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IlL martirio!
•i DI SANTA CRISTINA |

VERGINE. ^

»g oJlUSeremfsima MadamxC KlST iTSiA ^
«g ^/ Lor^wo G'r^» Duchejja di Tofima. ^
% Del Reu. M.Tolomeo Nozzohni. g*

*^ Z)/ nuouo ricorretto^ à' accresciuto daWAutore-, W
^ Con aggiunta deirAdorazione de' Mag

^ e della Refurrezione di Lazero.

OVBKE DEL MEDESIMO.

IN FIRENZE,
'yj Nella Stamperia diZambi Pignoni. i5iS.~

Con Licenza de' vSS.fuperiori.
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L'AVTORE AL LIBRO.

MI.S £J{ Parto d'mf4ice Ingegno,

Che confouerchio ardir <:eco alle (jent/f

'Nel Teatro delMondo boriapprefintì^

Per di lode 'varcar lungi dalfegno.

Se mouenk centra iltuo merto indegno y

O rigide» Cenfir dettipungenti

y

CyDetrattorfuoinjeUnofìdenti',

Tacij i^humilnon rie mojlrar di/degno,

Mzjir non dei le temerarie ^vele^

Se del fiero Aquilon tiray e rorgoglio ^r:,

dell'Egeo ùauenti i Mojìriy e Conda^

^A s'hdurai VAuray el Mar torboy e infdeky

Finirai tofto almen tanto cordoglio,

^and'ilfen dellObito fia cbefafeonda^

A X PRE-



PREFAZIONE
AL MAR TI RI O DI SANTA

ó' ..

.,^ C R T S'T -'IVN .
A';-^.: ,^*-^

Due, già con A ftrca riQflimefìoerràti^ \

Che con A mor lafciui

Di.Sufanna gètitil cafiuri Atnantì^'ivjct^ '{t

MentivÈlei,chcgU€^j^t .^r^^'j <^..;-,x,V;

Caloriàcontemprar kn gta.nel Jf.i^tc
^

Con voglie aitcndon sì focoièi e pronte. .' ^

Dal verde crin d'opache frondiafcofi.

Hor il candido latte-- - « -^ ^^^V. uor. '^.i^>\K

Miran del bianco Fetto, hor gliatrioia>^ \ HV. Vi

Occhi, hor le neuiinraite vunu^^OiVA^UV»
De' vaf::hi nienabri, ènei maluagiocore

Più crefcon iempre il mal concetto ar4<3u:^«v' , :, J^

Poi di lufinghe,'e dì fc; orgiuri armati,
.

'^ *;

Bdibramofi fguardt .iW'y.VJV ^ _

A Lei fi fcopron da gli occuhi agguati,

Kè graue Età più tardi

Gli rende à la man porle ardita al crine #

Per trar rapaci il defir bieco à fine.

Ma d'ogn'dtto men bel Tempre nemica
w. La



lacaftifnmaEbfea , hc; '•--'--!• '!::-'^

Alentre rempia di lorde (Ira impudica

Lunge da sé fpingea.

Con gli occhi medi alzando al Ciel la voce
Chiedea foccorlb alla rapina atroce.

Qui del feruido Amor Tincendio, in gelo '»l

Cangiar d*odio, e di fdegno, ^ ^

E con fozzo mentir giurando-i! Ciclo»

Ledierdifallo indegno .,_
Con adultero ignoto* m^giutìaà^cufà,

E la conuinfe il duol nmtaV ècoiifulà

•

;

'

Già funeral fi appreftaatro^ppai»^ò^^io:(l ^I liì 'nr)

Ivladitatìta medzò^gba ^ - : -/I ofioT hCl

Ecco ha faggio •fauckjlttditv^i'trouàtÒp''bb ib 51

Quinci mone, e vergogna

LJvn'e Talcro foiFrì Vecchio rapace»

Perfido Amante, attellator mendace.

Cosi C R 1 S TI M A jiQcor, axenircLdel jacro

Fonte d'eterna vita

La chioma afperge col diuin lauacro>

Qumci, e quindi aflalita

,

Hor da Giudice Amante, hor da fcucio.

D'ira, e ci*A more ha gran contrailo, e fiero»

Ma, su dalla beata alma Contrada
Vien Daniel celelìe,

E vibra à fcampo Tuo vindice fpada»

Eiiiliiui^ue ieite

Jj t<i Pioue



Pioue improuiTo gel di Morte horrenda,

Qiiinci Fede» e Pktà^ciafcuno apprenda.

Tu che prenderti, ò gran Prefago Ebreo

A dir già in Babillone

Della cafta Sufanna il bel Trofeo,

intento al paragone

Hor di CRISTINA Verginella à|loria

Spiega in Etruria ancor finnile IrtQria

.

Seco deh canta al par nobil Peana

D'vna, ch*à (Imil nome
Congiunge ogni virtù d'alma fourana»

Cui fu le bionde chiome

Del Tofco Regno aurea Corona fplcndei

£ di defio d'honor granimi accende.]

.].!
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DEL MARTIRIO DI SANTA
CRISTINA VERGINE.

Del Reu, M. Tolomeo Nozzolini». . ^ >

AHQOA^ENTO.
D'Idoli surauàrn TcpioilPàdrcinuits]
Criftioa, e trai la vuol dal]» Fé vera;

Ella gli frange i birog^ofa Tchier^

Onde à vario tormento è poi rapita.

CANTO PRIMO.

I IIGÌX ^ foUrin cui Vergineyé Màdrt \^
De' due bet 7{cmi è il fouran pregh rnitc^
Cui l'efer Figlio chi di tutto è Tactrt

UèH vtrginal candor più ^abiiìtot

Benigna iUuflra ^ueHe ofcurey& adn
T^Gte, ondai pianto hoggi me Hefa intiitì^

Canto U Manir drna tua fida ^nctìla^ "^

7» feconda il mio dir Vergine beila.

$(if



y6 Di Santa CriAina

iaihenichràltitQyalqrJ^erpttf^iira • . '.vi 3^i^<:«#4/ir*
T^n s*erg€ al pjr quaggiù. Ihum^^O 'ffi^Z^O^ -^ ^ rt
EchfdirpuÙingua.mÓYt/ileyeimfHÌray •'i »,u «ti ^„1. -^

'Di chi Spirto diu'n non giunge al ftgnoì ,

^
S

Ma pur in altri io qtti ( tu m*asftcura) '-

Omb reggiar tento d tè fi mil dif^gnoy

Che fé mirare il Sol non lice a noit *

àlirjam U luce almen de*raggi fuoì»

A

«dl3

E tÙtdi cut quel duol narrare intendo f

Ond'hor sì lieta feii Crifiina faggia^

Odi'l mio dir, da te foccorfo attendo f

€ di tua chiara lampa il cor mUrraggiaì

K^W^y ch'audace io qui folle intraprendo
, ^^

^'Icaro il Ifoloyond'alfin manchi, e caggUtp^^^l^'^

c-5Tf<i fé mi fcorgeil tuo fauor diuinoi ^^' ' '

Sjpero cantando hauerdefirocaminèJ^^. "'^^ii''^

' 4'. • : .: :

•'

^a meno e tu del Vome fuo non folo >

%^€a d'ogn'altra virtù ricca, e pompofa,

Di cui non pur daWvno atTaltro Toh,
ìdatanfoltre fe'nvà sì gloriofa,
Ch*hà per te fianco ornai la Fama il volOf

E dell'Eternità nel grembo hor pofa,

Cradifci ò deU'Struria alta Tiegina

La Mufa miay che tè deuota inchina,

t^ rè sUnchina il cor, la fronte, e*l piede,

M.cntrea [piegar prendo d bel l^me incattCp

Ben canfio Lei, ch'in del beata hor ftede.

Ma la mia mente burnii da te non parte ì

(^om*hor dunque tu qui della mia fede,

anch'io del tuo^fauorfia poSìoa parte f

2lè de' miei verfi fdegni il puro -T^elo

Crifiina in Terra vdir, Crifiina in Cielo,
"^

a\ Là



Caiìto'Primó, ' r^
6

là nella he!laltrHYÌa,,oue con Tacque

Stagnanti di Volftnio il Lago inonda^

Lieta viffci e fiorftmentr'al del ptacquff

Tiro poHa del Lago in fu U fponda j

Tiro già bellaj e gran Cittày ma giacque

Tofcia fommerfa in parte imay e profonda

^

O che [otto anuaUò frate il terreno^

O crebbe il Lago,e fel'a/cofe in fena,

7

i^ì, mentr'in T^ma heble io Scettro H fiero

DiocleT^iant che sUa Chiefaoppreffe-,

Vrbano in fece fua del fommo Impero

La maejlà regale ^ e il pondo reffe ;

£ nonwen fier di luì l'empio fentiero

Seguì contì'i ^tesù per Porrne i^ejfe^

€ del fangue criBiano oltr'alle fponde

Fé del Lago gonfiar vermiglie l'onde*

8

Di colìui figlia fu la calìa, e bella,

Ch'io denoto cantando^ adoro humiky

^en col paterno e[empio in prima anch'ella

Seguì con gì'altri erranti il prifco fiile;

%^a fempre n'hehbe in fen voglia rubeUa,

Sempre Bimò tal Culto indegno^ e vile,

Craue l'era l'vdir, eh'a flupri,eincefiiy

Su in del fra* fammi Dei, loco fi prefii, ,

9
E che quel che lafsu nel trono auguJìo

Siede Monarca, e il tutto intende^ e regge ì

Bor di fpoglie d'augel le membra onufto,

tJor d'oro in pioggia^^ hor cornuto in gregge;

Faccia impudico à ntiUe donne, e ingiurio

F^omper di caflità Decreto, e Legge,

7^è fia da lui, di bella guancia alcuna

Donna, fuma ornai fotta la Luna.

'ti V ^ 7{é



IO Di Santa Criftinà
IO

7^è nten fra fé biafma fiegnofat e in rolto^

Solo in penfitrut anco vergogna acco^liey

Ch'habbia col vago in ferreo laccio auuoltQ

il torto Fabro in Ciel la propria Moglie ,

E che l'vn cantra l'altro tnjanOf e fiotto

Hubbin fra lor gli Dei nemiche voglie y

Qu^afi miOHa Babelle ti Ciel fuperno

Sia d'onte^ e di dtjcordie vn tetro Inferriti»

II

£ fé pur Cintia per più bel fentiero

Mosìrefjìr volta à più leggiadre imprefcy

*Pur ancor ode, e teme vdtrnr U vero.

Che d'amor vile Sndimion l'accefe

,

E d'ombre cinta, dal fuo cerchio altiero

Ignuda m braccio al fuo amator fi refe,

E il preT^o Vii d'vnalanofa fpoglia

Fa pili foxja parer l'mgorda voglia,

ir

Kors'al gran Dio, cui nulla imago è degna y

Qual'huom lafciuo amar non ben conuienftf

Oh corrià Dei tant'impudìci [degna

Offrir con puro cor preghiere, e mcenfiì

Quinci à tant'empia Fede, e tanto indegna

Se le volgono in fen contrari fenft,\

'Per contraria cagion fentiaft al core

Vn, di feguir Giesù, viuace amore •

ij

Che mentre il T^adre fuo la valie, e il monte

Spargea del fungne dello fluol fedele ,

(orrer It genti pie, velociy e pronte

Vedea liete al martir graue, e crudele;

€ dal collo, e dal fen dt fangue vn fonte

Sparger, di pianto m vece, e di (Querele y

S fopr'ogn'vfo human coflanti,e fòrti]

Spre:ì^^ar mille tormenti^ e mille morti,

Dt C9'



Canto Primo. ' n
tZ)/ così gkricfoy inuitto ardire

Tria le ingombrò gran marauiglia il pettù.

La marauiglia poi del lor martire

Sorger le fece in fen pietofo affetta;

E da pleiade amor nacque^ e deftre

D'vnirfi anch'ella al bel drappello eleitOy

E quella Fé feguir con quei fedeli^

In cui tanta rirtude il Cicl riueli,

*Da fludio COSI pio foauemente^

Qual da feme gentil pianta felice »

e^ poco a poco in quella faggia mentf
Fondò la noflra fede alta radice'.

Cui pcfcia Dio fptrò benignamente

L'aura del del vitale alma beatrice i

E fct mentr'ella ha in petto il bel pen/terSf

Ch'vdt narrar de* fuoi bei riti il vero*

\6

Se ben di ^oma all'hor l'aquile il rojlro

2{e i membri hauean di Crifto ognhor fanguigno^

B contr'à lor forgea d*duerno ilMcftro

Sempre con l'arti fue ria più maligno,

*Pur fi fpargea con voccy e con inchtoliro

t>el fuo f^erbo diuin feme benigno

^

E tra cotanti firaT^i al volgo infido

l'Euangelica Tromba ergeua il grido,

17

%^ cui tantojìot ch'ella il fuon n*vdioy

'Pronta fi rolfe, e riuenUa burnite ^

Come dolce le fembra^ e cafloy e pio

Del finto "Flto l'innocef^te flile ì

Come gode in vdir, ch'il fommo Dio >

(0 miracol d'amor grande^ e gentile)

Di VA'gintUa Madre al mondo nacque»

E perl'huom rauuiuar, fui legno giacque^

:.^j 2? 2 Con



%t Di Santa Crifliai-
18

Can qnal diletto i tuoi gran pregi, ò belU
Di Giesù intutta (femtricc inttnie ì

Oh jomm'honoYyda i^ergme mammella ^

Ch.'l Mondo folcCf e pafcfy il cibo prende l

tyi'fentrt così fra sé penfa^ e faHella,

Sacra Lifma cel-^Jle in' Lei difccnde.

Ch'il ver le Jpmii e [piega^ e il falfoy e l'ombra,

Col [ho chiaro fplendor dal cor le sgombra^
19

2t'7 hauea ancor nell'alta Reggia appreffo^

Tra le mimflre fi4e,con chi tat'hora

Del bel penfìer, ch'ha nella mente impreffo,

Toffa in parlando far dolce dimora ;

Chela lltitrice fua ftguir Ìi^e(fo

Culto gran tempo già vds ella ancora^

%J^a per l'acerb{f imperiai duuieto y

Tenne pur fempre il fuo voler fecretQ*.

20

Quefla fui che da pri n>a in fen le pòfé \l

Santo defio di venerar la Croce y

E il fentier le additò con arti afcofe,.

Ch'ella fuor corfé poi pronta, e veloce t

Da quella vdì delle' celefii cofe

il mifìero fourany dalla cut voce

fender fempre folca la faggia Figlia

(/in labbia mute, e con mmoie ciglia»

li

Ky^'ta come poi del fuo voler s'accorfe% *

E il primo motto il Tadre fuo n'intefci

Qua/ì tant*oltre ti fuo fu ro r lo fco rfcy

Ch'armata incontra Lei la man diflefe^

Se non che pur tant'ira iìidietro torfe^

Od all'empito primo almen contefe

Speme, che per lui trar // poffa ancora

Dal fallace camtn, la Donna fnora.

Onde



2 2 t»

Cn^c per tory eh*in lei tihtgaffagi»nt'\ Uv-at*. ì» =V.'.',%.^ì CSI»

Stando ti nouel aefu^s'^ffisìiri fìrine^

DeUa fu:i bella Fé trMcar difp'jnCf. p
Hor che tenero forge ti facra (jerme j

'

''

JEr à fembian^a. ornar d'alta p.rìfjone

(ìslj SiU che l'opre /»e fon vane^'e inferme )
Fa nobd Torrey oue con moltei e fole

'Donnei ad ogn*huom la Figlia afcofla inuoie^

Jt^cchiufo è il locot e con fife mura intorno

^Ito fe'n vày sì che fa fcamo d i monti %

Ma d'ampie logge^ e di teatri adórno

Chiude dentro alfiiffftn giardini) è fontii , t
Et 9 ch'il Sol porti pikbreue il giorno^ fi*<-:3'<\

O ch*ul cerchio maggior pèggi, e fetmmti^^ .'.. , : ci ^^i^
Fago d'ogni fiagion nonfekee oltraggia ^''il "^ vV f^ifetm/l

Dal freddo Inuerno, cftdati^£fli/io iraggto* 7-..

S^ì con la Figlia in vaga fchiera^ e Utia .. :b \a-^ «'^t-'\'5> ojjw ò \^'^

Molte racchiude ancoi' dontte,e doìC^elle-g*JT \\^ t'.'v • •.<! i^-^-sH

Ch'in folitaria sì, ma dofctye queta - > . ^^iv\ ')V »n l'i 'À-^ tt»^

IJitay fian d'e/fa obbf.iienu ancelle ^ak V*i'.w r, i'jVuir •.o\o'ì la

Tu r che d' vfcir, ( che fi retta leggeri l vieta'J ;
• «i r^^i^l» 'il

O d'introdurre altr'hwom non ft faHelle% ^°^ Vi •àl'r.T

7^QÌ d'ogn'altro diletto, ohde s'accende ' . 1; . »s.c i^i"

^iQueml cor, la cura egli fi prende kA ..: r.- . .j^iòi-stj'unu'^

tìor iìifrondofì alberghi aitgei cakorii^'^ i^ViiObtiVw'l t^h tt;«\ <U^
Hor muti pefci in liquidi cnfìalU \ ir:^t.'^i s a*. r^Mi^^
'Prendendo vanno hor tra l'erbette, e i fiori- n i>t¥vT

^uidan fra vari fuan caroleye bAllii :

Hor miran d'alto i^' balcon dt fuori

In leggiadre battaglie armi, e cauallif ^ ì ,à*VpV^ ^tìb'la
E co' bracchetti tra cefpugli, e vepri' r- '^ iy^i

'^
"j-'-

Qacciando van tal'hor Couij^lij e Zep,ri^\y\'^Vi^l.. . ; ?.

iV\ Me



14 S^nta Crìflìna. '

16

%^a perchè di tant*atti il fin, ch'apprenda]

La Jaggia Figlia ti Culto foliti cìr empio

,

Opra non éy che qua non drii^i% e intenda

Il Tadre, hor con la voce, hor con Pefempioì

E perche d i ficrifÌTJ anch'elia accenda

1 facri incenfìy ha nella Torre vn Tempio

ErettOy oue con Gioue à conciHoro

Scolpiti fon gli Dei d'argento^ e d'oro*

Capace è il Tempio^ e da macera mano
Di gemme adorno pre:^iofey e care $

Oue poco dall'vn l'altro lontano

Vofan gli Dei, ciafcunful proprio aitarti

D'oroy in argentea ftdcy alto, e fourano i

(jioue con maeflà tremendo appare » >

l'aurato Scettro tien la man ftnefiray

E il Folgore auuentar fembra la defini

Toi Giuno appar, cui della fronte in cima

Verfa pioggia di Verle argenteo nemhOf

Var che l'Iride intorno il giro imprima V»

Di color millcy à mille nubi in grembo i r

Sied'ella in regio Trono, à cui dall'ima

Tarte il Tauon fta della vefie al lembo,

'Di varie gemme il color vano, e ti lume

Fann'occhiute parer le belle piume,]

Voi, fuor che Vaureo crin, tutta d'argento

*Piirea la Dea d'.Amor forger dall'ondef^

Turo crìfiallo è il liquido elemento,

E fmeraldiy e rubin copron le fponde

,

V'è Cjlaucoy e Troteo à tal beUex\<i intento^

£, l'altre 'Hinfe, e Vili, ch'il ^'^^ nafconde,

Le Gra^^ie in giro, e le Colombe, e'I ceco,

E pargoletto ^Arcier fcolpito è /eco,

^
• f^cdi



Canto Primo* i)

Z^edi poi Febo ti crin cinto di%uro\^

E di verdi fmeraldi il lattro è finto.

Sopra Vargentea Lira il plettro d'auro

Toptf e dtrejìi vfarne il fuon dijìinto ;

E quelt per la cut morte hebbe reflanro

Il Mondo, ha fatto i pia Pitone ejiintoy

le Mufe m cerchio, e per tranerfo ha l'arcO

,Al petto, e di faretra il tergo ha carco*

Scindi poi gli altri Dei con lungoy e bello

Ordine hauean feggio fublime intorno.

Cui vigilanti nel [aerato ofìeìlo

tyfrdean le [acre fiamme, e notte, e giornOf

2iè fol d'opra d'incudey e lU martello

J{endean Statue fuperb» il loto adorno.

Ma l'arte ancor v'é del Tennel sì rara,

Cb'mi par Zeufi con Tatrafto in gara*

Il Genitore perche alla Figlia il vero

Culto obliar faccin d'altrui gCefempì,

Fé di quanti fchernir celefte tmperoy

Ofur contro à gli Dei fUperbi, ^empif
latrar l'imago, e del lor fallo altiero

La giMfla pena, e i ^meritati fcempi

,

Ha ciafcun Dio nel proprio ^Itar l'ecceffo,

E del fuo fprexj^ator lo Jirai^io efprejfo»

u
e^l:^ar veggionfi qui l'altera fronte

<jli empi Giganti^ e oèn mirabil poffa

Ter gire al Ciel far temerari il ponte,

E por l'vn [opra l'altro Olimpo, <^ OQai

Fedtfi poi cader con loro il nionte,

E la terra tremar dal pondo [coffa,

^toue appar fulmiu^irfteie i tuoni j e i lampi

fan parer, che la tela in giro auuumpi.

in gi"



^^ Di S^nta Criffin*

Jn altra parte, altiera infiemet e betta

l^obe mojir'appetir diuini honoris

Tar che fuperba in atti, & in fauelU

Sdegni, che più Latona il Inondo adorif

V*oi fette rotte, e fette afpre quadrello,
*

Sembra vindice nube auuentar fuoriy

% fopra fette figU occifh e fette < ^. >.

f/g//f, par €he poi nforte anch'effa afpette, , -ì .cìì:

A^a pria vedeafi a i yatij d i preghi intef-tf ri

Quando fol le refiò l'vltima Figlia,

Far di fé fieffa à lei fchermo, e diftfa,

E humile in atti, al Ciel volger le cigliai

Sop/efìa pur l'vltima canna fcefa . >> .;'-..,
, .^

^eìTinnocente fangue^era vermigHaì '

i

fandido al fin di vita in tutto caffo

Vedeaft il corpo fuo coiiuerfoin fassOf\ «»- \\uil «.-^ .

Jl femicaproTibicina altroue * U
Tar che sfidi gli Dei fuperbo al canto

^

%JMa vinto poh di fangue vn fiume pioucp

7<ludo le membra dclnatiuo manto;

Ttà oltre Erifitton l'alber di Gioue ,.

abbatte, e i ferui pij morti ha da cantOg

%^€a par da fame Jpinto in altro loca

'Poi diuorar fé fleffo a poco à poco»

Cosi di chi già mai mofìe in difprepo

1>el Cieli man federatalo lingua impura,

HaueatinduHreman del Maflro egregio z

L'istoria efpreffa con leggiadra cura i

Serici drappi d'apparato regio

Oman delTempio le fuperbe mura'.

Qui dunque àfun diporto f^rban tal'hora ^
Fa con la Figlia fua lunga dimoram

. À
.; ,\ Ecou
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t conamor paternOi hor dolce, e pi9
f .*.-

. ^^^
v4 venerar gl'Idoli fum l'tnuitay

Irato hor le minaccia acerbo, e rio

Tormento, e corle ancorl'indegna vita ;

Tal'hoYy perch'à fm prò miglior defio

Le fpìri il danno altr ui , narrando addita

Viflorie, inomi} il f^lloycH duol di quelli

y

Ciyà i fanti Humifuoi furon ribelli «

Ben veder puoi dicea (^h'ejpreffo è tutto

Qui fai , perche al tui^ mal te fiefia inuole)

Qud meritaron quei perpetuo lutto > »

Ch'empi fur contro a Dio pur con parole

}

E fé ben può da mille Ifiorie infi rutto

Effer cjuilotuocor, purqueftefole

Due ) ch*io ti moHro > efìer deurian baHtmtif

E pria le pon d\iragne il cafo aitanti •

40

Fedi ( dicea ) come pietofa in vifìa '
'>

Taìla ) che tolto ha qui forma terrena^

Tenta di farl'altiefa Donni auuifia

Del fallo ) che à morir ratto la mena ;

Vedi come fe'n duole j e fe'n contri§ìa,

Di pianto infinla crefpa guancia ha piemi
Ma vedi poi con che orgogliofa fronte

'Prorompe i^ragne minacciofa ali*onte •

41

Vedi , che all'atto de* raggiunti cigli

f

E dell'aperta man) ch'alquanto efloUe,

Tarchela faggia Dea fpreTj^i-^ e ripigli,

Qual chi per troppa età venuto è folle ',

Tal nel tuo petto à i fidi miei configli

Ofimata altere^T^a il loco tolle^

Tale ancor tu fei giouinetta , e tale

Il mio faggio pa riar metti in non cale.

C Ecco,

•A
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Ecco , ch'hà't dìuo afpetto al fin ritolt
»' --it

La Diuay ecco quìl'ajìa , ecco JHedufa;

tJ^a non però cangia né cor ^ né volto

t^ragnC'ie del fuo enornon cerca fcufa^

E sì Cacckca il defir vano , e fioUo,

Che d paragon tant'alto ir non ruufa ;

Eccole m'ìpra^e gid con vane trame

Ut leggiadre figure ornan lo fiarne •

%J\€a 7«; m mira , (e ciò ti ghtuga afl'alrraf

^ui fa del danno fuo fpeglio d te Hejìa )
Che à PulU al fin la meritata palma

Fu dalle Hl^ife > e dai Tajior conceja j

Et ella informe pende y e ieue falma

Dal fuo ìaiiorj da cai però non cejfa ,

Qui della Dea d4la giujìijsmira

Conuerlain B^gno la [upevba bor mirai

44

'Poi là oue fpande il pampìnofo "l^ttme >
.
'\

*I)all'aurea Ta'^'za il caro almo Liquore ^

tSHoftra tre negri ^ugei fcarchi di piume

Tinti in notturno Ctel > fuggir l'albore ^

Mira (dicea) come nemici al lume

Volan quei foXJ^i Augei nel fofco orrore^

Già furon Donne, che fouerchio ardite

Qitel Vio fcberniro > à cui facra è la f^itc*

4?

yedi y che à Talla intempefliua offerta

Fan d'indufìre lauor di fpola > e d'ago;

E mentre ha l'vna in verde jiame mfertx

7>i mille frondi , e fior leggiadra imago ;

L'altray di Vomì d'Or tutta coperta

Finge la Tianta EfperiajC fiotto il Drago p

E di 'Bacco m difpregio , in lor fi [copre

Tronta la lingua al dir, la de/i ra aii'opre »
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A6

jQ//i poi di vite in dolci frutti y e in fronde

Stupide ogn'opra lor veggion conuerfa ,

E pofcia al fuon , che mi^a in vn confonde

*D'0 rfi , Tig ri y Leon voce dinerfa ;

Fugge ratta ciafcuna , e fi nafconde

,

E prima appar d'atro pallore afperfa

,

Qui poi decrefce in brutto moflro , e incerto,

Qual di tanta impietà chiedeua il merto •

47

Hor quejie ,^ altre qual fei tu già furo

Degli Dei fpe\xatrici empie Donnelley

€ come hor tu di cor proteruo > e duro

Schernir gli altrui configli altiere anch'elle ;

dia ti g raue tuo fallir più fo'^o , e impuro

Di molto auam^a la follìa di quelle

,

Ch*efSe fprei^i^ar de'fanti Dei fot vno ,

Ma vilipendi lù di lor ciafcuao .

48

Onde ben dei temer > ch'alta vendetta

7^e prenda il Cielo, e che già muoua, e penda

L'ira fua giufla : E s'infingendo afpetta ;

9^hi quxnto è poty che più crucciofa fcenda i

*Deh fa y pria che ciò venga , ò mia diletta

Figlia y hor che puoi disi gran fallo ammenda,

E a' fanti Dei con humiUà t'inchina y

Che fca rf^ non fu mai pietà diurna , .

49

7^ t'rjjìdi il mio dir placido , e queto.

Opinando à fegutr l'empie tue voglie y

Che quant'hor fon ver te più manfuetOy

Tanto vedrai , ch'io di pietà mi fpoglie ',

Ch'oltre al feuero Imperiai DecretOy

Ch'abborre vn'error tantOy e'I biafma^e'l toglie.

Ben egli ancor sì forte à me difpiacc

,

Che fperar non nt dei meco hauer pace.

C z i.4n:^i
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tAn^i attendine pur qual liaai pi» iKÌifJi\^'\ h!'Sr:i "tW-i' * **! '^'/^

7*f«4 maggior per queHe maai vltrici :

i^t tacque > e meiìo , e g ratte indi partij^

Dell'alta f{eggta a' confueti rffici ;

Ma fo r^è » ch'attamente in lui s'affijji

Timor d infan(ii euenti , <^ infelici »

E mal fuo grado qgn'hor con graue orrort \

f^n'mfolito gel gli ^ringe il core*

SI

2^f?J la Figlia , e nell'affetto accefo

Del Padre fuo , leggerle parue efprefìoy

Ch'il tempo ornai f ch'ha Panto tempo attefo

Di patir morte peK ^iesù ,• fia prefio ;

Tarle veder ^ sì ne'l conobbe offefoy ^

Di tanto fdegno ti cor gli vide opprejfo ,
'

Se à contrajìo di ciò con. lui più jcenday

Che ftra\io fé le apprejii, e morte orrenda»

^accinge dunque al bel certame ardita ^

Qual Duce inuitto à defiata guerra > .

£ che forte tant*altay e sì gradita ;u,i'i'A
'

Hog^i le accaggia , à Dio lodar fi atterra ; i»

sii su (die a) (jiesù dal Ctel n'inuita '

*

e^/ bel fentierych'egli fegnò qui in terra^

ex// bel fentiert che per tormento > e mort^

ty4 perpetuo gioir n^apre le porte,

5?

t^ifentre della gran pugna il tempo attende,

E deftofi aU*alta imprefa afpira ,

^d vn balcon > qua(ì à diporto afcendey

Ch'intorno la Città fcopre , e rimirai

Quindi nel pi^n , ch'ai baffo ampio s'eHendcp

Soprala ^peffa turbi il guardo giray

E vede à pie della fupetba loggia y

Che folta fchtera di mcndict ondeggia .



54 ^ì

mdliail mifero HuqI le Shiitt'kKJei», >r.«o tì-.^ h^ù^'^-^itì a
£ // tuito empie di voce affina > e roca »* '. iV. i t- "'» « V- ~ ì\

£ come più U dtgim Lo firinge^ ò il gelóP,i\ t\ ^bi-v.^ ut^l>*

^Ue mtferie fue foccurfo tnuoca.y ..» « ^ì.umv-?. i'ì» V^\ Vv'i>4.ìs«

iiuì la yergms (nn di ardente 7;ttk so> ó ^'ìv^i^vu ;n4'i iVD
Tutta , e dt caritade ardere sinff^a\'^ -ovv-T: a ct^tò *'ù u\'i

Bcoftdudfì ail'iitltrm inhl ^ che fembrx < é.'^\ h '^ ''''"
' 1

Sentirne il dHolmUe fui pr^ìprie memifrtl^^' > >

Mentre pietàfa in fé fi fl ringe , f penfa'\> ? :\'»** ^.t4 \\ rA*! 1*

i^a^ dia foccorfoà lor trifin fortuna p:..'.v^ wp'^ tei ^*«^ ;ì'ìJ

^c/ «0^// Tempio la rktheixa immenfit- A\'A'h»^i-\ ^.&v«*'Cì 3. ,,

Ecco à tant'huopo à^ki s'ojfn 6pfortum;i\\\\iiA\ '.'-Aìucì^. r/t %
S)uindi foaue manto , e lauPftjiifàtinfik ovvio'.?^ e«^^»s»t • ^ *«K.f5 :>tìi

Vuole alla turba efpofnuda.y edt$inn^ \ nwtMiss .i v<^««9'Jl

£ co« rimedio fot d'Argentone d'Oro ;yVjiC>utt.C\^ t^^

'Dare à ciafcun d'ogni fuq mal rifigm^ \vk r.'i i\\o.ù; n'^i'^i

Entra nel Tempio > ff gli otmmetititgitegi ^^ ^ « %tìt3>^ onp^s»^ Sili

E quanto v'ha y che più pe^hiAQms^dpprexX!^^^^' ^^^^ *»<'i^ ''•^

Le gemme , e ^// aurq^v$f$ > e 'gUaUJVì fr,Égi^VMÌS*. o^^^ li ^
f ^/j Idoli y e gli AItar^-M'Avete fpexXn i \^'À K\;:.Kot1 \ 3.

lo [apro faryche p^shonorire pregi \\X

(ondrittohonnr (duea) tanta rtcchei^i^af . ^js>

E quel , che qui ji ^4 nefando , e frale p. :4 'w r.ku^ «ì^s, 3.

Farò lafsù tefor facro > e immortaU».. Sì:\ ud^i'^j s»\ ^"9ì:ì '»• n^
?7 ri

Li man faprà de* mrferelli y-eil-tergo • l'C^ o^jk^k^ .IRj
Lafsù portar quelle fangofe fpoglie % ù\ \\i ii\ \q\ ^d'i

Che mentre sì vii merce io qui difpergo » ^-lolb ^j l o^ i \<\.

Veterna il mio Giesà » ch'a fé Raccoglie ; | ^ ^ lu^'i ^^'i

'

i^/ tace y e i tronchi del fup^rbo albergo y ,
^:x^ jV, ;^^ ì.-nCj

£ il difperfo teforoin vn raccoglie y^^'sÀ^\^\'^'\\\ ti\e>f:-\^^ \\

EdalbjlcongiùlpcGmparte,egettaf .Vv»w^vVù

Doue la turbA, defianitì affetta* Ai i.:\C^x:,:À-.j^
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comeaU'hor giocondo infteme , e firano ^Sì ^^ "^-r- V r -^>,
Era il mirar l'alte rìcche^xe /parte »

^Uri prende la teHa , altri la mano ì

tAltri il pie di Saturno i altri di Marte ;

Chi'l Can trifauce, è con due fronti ha Gianof .m'^-^'i'i si ìm^ì

Chi di Ciuno il Tauon porta in dtfparte

,

, . / . .
r '-^-^

Di (Jioue altri ha lo Strale y altri bàio Scettro^ r*
Quei d'v^poUo hala lira > e quefii il Tlettrt . :u-.uwt

Così tra mille il bel tefordiaife.

Che die lor d'ogni mal pietofa aita t

E tornar parue all'egre membra incife

Ter tronche membri ^la virtà fmarrita

i

Ma come al nuouo giorno in fuga mife
Vombre notturne in £iel l'alba apparita

f

7oi chinuolofsi alle fue cure , il piede

Vtban riuolfe in yer l'eccelfa Sede»
do

$ia quando giunfe , e deli'ofcuro fcempi» i
La fera rifla alla fua yijta occorfe ,

€ il foco tfliKto^ e depredato il Tempie^
E i tronchi bufii , e i voti feggi fcorfe >

Stimar non sa , chi mai sì ardito | e^ empi9
•^ tanto trror Man federata porfe,

£ reo d^opra sì fox\a ogn'altro hauria^

Fuor che la Figlia fua Mimato pria,

t^a quando p^i dalle Mini/Ire intefe^ L

Che fol fu di fua F:gUa oprante perifteroy

Di ciò taf. doglia, e n)arauiglia il prefe

,

Che l'ode i e vede ^eà sé non crede il vero
;

Toi sì di fdigno , t di furor gli accefe

Il perduto tefor l'animo altiero ,

Che quindi mv(ìe in rer la Figlia à corfo^

H^bbfofo più > che fera Tigre , od Orfo .

•*'•
'

J 'Vimmi
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^imrnì figlia slealtUdiffcyhor quale p

Sli*ilc in te fcUonu poteo cotanto,

Ch'hzi(lhiim:tno > e'I diuin poflo tn non cale)

Trjfamtoà gli Dei l'Mbergo funtoì

£ in quale hai tit tanto te/òro y e tale

FJo disperfo <* e perche tronco , e infranto ,

Ó^a/i reliquia d'alto incendio , hor giace^

Spanto ftéggì dalla tua man rapace i

«3

2{pn con maluagio cor ydi(ì'ella y ho quefle

^emme dtsptrfe, e ti tuo tejordiff'ufo^

K.^a di viua pietà con voglte honeflc

nò tant*hauer conuerfoà miglior yfo;

Hor di cofa mortai fatto è ctlefle,

£ per modo gentil giunto è lafiufo » L

Che portato ve l'han per dritto calle \

De*pouer dt ^iesxl'ignude spalle, \z:M

Kor fon gl'Idoli tuoi celejìi , e ditti ,> -^

Ch'in del fon giunti al mio Signore in man» t

Tu loro in va» Diuinicade afcriui^

tJHentre lor prefli il Culto empio, e profano; < \^%\

Qui fon tronchi di vita in tutto priui

,

v

Ch'han d'Uuom , non che di Dei sembiani^ in yano*
Codine dunque y e À dispenfar t'apprefia

%/4l mio (jlesti quantoqui intatto refia*

Hor qui tal fi turbò sì l'ira ti vinfey

Che di Vadreyan:^i d'huom perfe ogni afett^p

E ver lei furibondo oltra fi spmje

,

^
Qual fopra i J^ei forfè in Inferno eletto:

Ey come chiodo fuol tanaglia, jlrinfe

Il bel candido collo, e il volto, e ti petto

^Percojfe,e dilmo-r macchiando afcoft

Le bianche br,if^f e U i^titmàgiu rofe t

Con
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Con rvnaman tirìngeil bel cotto, ^ìfibt^y^ cit.<?*:'. p,^\^\r h *>

9^ cerco l'altra in furiofe rote,- - 'c«| t.ii\oliu\ ^t m ^v

7^ allory ch'agguaglia i giorni il Sole in Libre .. va\ i ) . «>

^randin sì folta o rrido nembo fjuote ',
?,.,,•: - ?

-

Sempre b fuor ver/a. , è fi raccoglie in fibra

TaUido ti fingue , v* tal furor percote »

Fin che dal duol , dall'ira , € dalla fretta

Stanca la lena al fin gli fa intercetta

,

ài
Ma fé toiìo venir > la defìra armati ^1

Di grane afpro fìagelydue fmi Sergenti,

e-^ cui da lunge f^rban glt occhi infiammati

Volgendo difie , oltr*ogni vfato ardenti

Sian le vofirire , e più che mai gelati, ,u i^r,

E crudi i petti à i di co^ei tormenti

,

, . ..,« '\y\ \
£ nulla à fuo dolor quìifi rifpiarmiy \ ^f t\:Mz<\ 5r'5

Ment/è in Lei vita , e in voi fonfovT^e^ armL \h ^^r.j^^SCL

Tofio lafciar di fua leggiadra vefla \^ lO^ teli

Le neui intatte del bel corpo ignude, ') «; ,>

Toi qnal più graue mai, qnal man pia preflé t^"''. vT
ferì d'afpro mirtei fonora incude;

Tale in Lei di percofje atra tempeììa

Scarcan quell'empie mani ogn'orpiù crude ;
-?

t/ihi come non ritenne il furor vofiro *

Di quel bel Corpo il molle ^uor40,e l'Ofiroì

69
%^a ben tofìo sparì tal vijid, efemhra t

In fofco orrorèanta beltà conuerfa,

Copron l'ignude fue candide membra ^ o. .'uè» v'

Tallide macchie, ònd'ella è tutta asperfaj

%4nxt non macchia pur > ma fere \ e fwembré
le belle carni il fufor cieco ^ e verfa.
Quafi di fangue vn fiume il corpo efangue

,

.
.

.'

tJHa crefce in Lei virttk,f€ manca ilfangue, \S
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<9J^fa fot ch'i fé rui fa cui già il fitto » t ilfiance

Laffo il fiato fcotea , fiancar pur T^idc

Il {Secchio , e tieIla figlia agn'hor fià franco

to Spirto al duoli <he ^uajì amai Cancide ;

Tipn s'acqueta però, téfaiioy e Manco

£ il juo difdegnOy t freme trato > e Bride $

E [e di vita in tutto hor non la priua,

Tiott é pietà i ch'il /ho furor prefcriua*

71
*-5wir folo è pertinace impeto y e fiolto

tfhauer la palma d^ltimprefo *Agont^

"Che recider lei terria rxicn graue molte
^^

-Che non le tor Tediata opinione

l

Onde al fuo fero fdegno il fren raccolto «

La Figlia di fua man 4:hiuxie in prigione^

E da me y dtffe , tterna pu^na attendi

Sleali fé à ^ioue il dritto hooor non rendi* .

the tempo t ò prego y ò tuo mirtirey e morte

• S^al più CYudtl già mai s'vdiffe al Mondo ^

t^pn fia , che tregua al mio dtfdegno apportt^

tJ^entre fcorgerò in te penfier sì immondo^

Ciò detto tace t
-e le firiienti porte

Tratteft al petto , m tenebrofo^ e fondo

n^ntro la Figlia incarcerata lafcia ,

€ d'ira egli fe'n va pieno,^t d*ambafcia* . -, i »;, ;

7?
-Giunto all'a J^eg^ia il duol , che TangCj t preme

^lla Conforte (ita c^mp^rte anc&ra,

E eh*Vfato hahbìj. in ciò la 'b-afma infieme »

(Che dir prima il douea ) tanta dimora ;

Chiedele poi di sì rio frutto il feme
Cnde fia tinto y e cjual fu il gtotrto, e l'hvrA'y

In cui ) th'hauejfe il co r , s'auuide pria

Volto l'empia lor figlia à tal follia^
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Vur dei faptr , ch'ànoi tre volte H giorno

MaggiO'- (difs^elk ) il maggior Lume ha portai^.

Tot ch'in yultulfno già lieto foggiamo

Vrendemmo al Viano y al /^loate, al Bofc9 ^al ^orMt
E mentre à te di ^uma il Liio ado.no

*Porfe vn dì nel tacciar gioiate conforto.

Con l'aftve a^idammo noi di Villa in Villoc

V Antro 4 veder deUa [wnea Sibilla».

Ti
Sacrato orror

, gran Mneflaxiè altrui

Scopre y e timor Chjrribtl frotta induce

p

Ver noi ve^g:am di quei notturni i e but^

Lochi vemr pt-r la mal cert:i luce

Donna in Sacerdotale habiio , à cui

Sul crefpo Volto argenteo crin riluce^

Ch'il loco fiaffi à cujìodir pudica.

In cui fepolta è la Sihilla. amica .

Come di noi s'è al primo ingreffo accortt.

Con lieta fronte d giunger nifiroaccogtiey

E fatta Duce in qud fìlen\Ì0i e fcorta>

Di no' s'accinge ad appagar le voghe ;

tJ^oHraci pria , quafi qual V'/Je, hor morfa^

( Ch'intatte anco paì^an l'antiche fpoglie)

La faglia Dina , onde gran nome ha [uma^
E Lampa eterna il bei Sepolcro alluma^,

77

^el facro Speco poh nel fen più afcofò

a^ndiam > quaft d'vn Tempio entro al capate
Secreto chiofìroy e di bei rai pompofo-

Lo rende al par del Dh perpetua Face,

Tipn del rigido Saffo il gel mufcofo

,

2Voa // morfo cwidel del Tempo edace

Dalle l'areti fue toglie il decoro

Ik milk bei folor d'argento, e d'Oro»

Hattea:
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^

Hauea dì propria man gin la Ftbea

yergm Trcfagi in coler vaghi effnffe

1)i ^w^lycl/^l Mondo poi forger douea^

Quaft fpirami , e viue Hijlorie fpefie ',

£ mentre hor la Mintfira à noi dtcea

Quanto feguir pofcia di lor doueficy

^Jj'vna nt a corfi al fin^ch'à no/ira Figlia

Gran dolce-^i^ apportò y gran merauigUa,

79

10 me v^accorfi $ è ver; ma thi » quantunque

Sagace > mai i io puuedutohauria, ?

Dentro al Q^ad^ò maggior moSìrocci adunai
Sì beliate va^a , e in atti humile 9 e pia

'Donna , che fuperar purea qualunque

Tiù famofa tn beltà nel Mondo fiay

Ch'h ^ lica (fé le virtù fi oprir può ti frollo )
OgMi f{'gio cofiumein fé raccolto ,

80

f&rman dodici Stelle alto Diadema
Del fuo crin biondo aW Ambra pura y e terjàf

De* raggi almi del Sci per ogni e^rema
Vartc r^fferubra hauer la Ve§ìe afptrfa >

' Splendida Luna m giro , e in wfS^c^o fcemay

Con l'aurate fue (^orna al CÌ€li:onuerfa y

Si ftà tn vece di Soglio altero y e degno

é^'fl fuo candida pie bafe , ^ foflegm^
81

11 più bel Targoletto , il pia leggiadro^

Che mai fi vtdsy al fin col òraccto liritìge^

,Cui su la chioma vn color fofio » e^ adro

Lo fplendor cìnaro a formar croce aflringe.

Quattro igKudetti ^ynor gli angoli al Qnadrs

Empiono ì e T^r'nda à lor gli occhi non cinge
^

ej4<ia Jpargciido con^man di rnfivn nembo

y

DeUa beili pittura ornano il lembo,

z DtL^
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'DeXdta Donna al fièy denota y e inchino t-i;

Vedejì vn'hmm, ch'vn fuo bel tdanto oscuro

^

Ignota à glt occhi nojlri > e pellegrino

òtenie {opr^. vn vesìir candido , e puro
j

^lii fronte , e alle tempie U ptìt vicina

Crin dalia force in lui (i sia Jicuro ;

Chi tronco poi dell'altra chioma il vede t.

*Di naturai (lìronof. adorno il. crede ^

tS^olte y e molte di ricche Indiche perle

Fila copiofe a lui la 'Donna parge ;

"ìs^on gujia ini aggnagUan^a altn in vedete p

Ma d'egni diece vna maggior. pL fcorgCf,

Et con la man [copre d€(to d/>aucrle y

E da terra col pitde alquanto [orge ,

T^è già gli toglie il [uo deftr viuace,,

Ch'intanto il piede al bel FanciuL non bace *.

84

%^l tntto poi per ornamento egregia

Quindici [on picciol Quadretti intorno y

De i pyimj cinque ha tal vaght7^:fay e pregio

p

Ch'aU'.^rgento il color far potria [corno ',

Di bianche ro[e à lor s'aumlge vn [regio,

^al fi [uol finger delia Copia il Corno ;

7^c à tal bianclyexj^a altro color fi me[ce ,

Ma il chiaro , e [curo il tutto /cerna y e crc[ct •.

S'J

Dimeno afpettOyC di [avguigno orrore

Seguon cmqu'altre Hijjorie d lor vicine^

Vi fon di ro[e ancora ma [en\a il fiore

Funefii aridi tronchty aride [pine >

Quaft [embianti at Sol daureo [plendort

Formate fon poi taitre cinque m fine ,

Le ro[e v'han quali ha le Helle il Ciclo y

O quat Mida le tol[e al verae Hclo



GaalC0.PrimoJd ! I <%f
85

tiipìnta è poi di tuttoH Qitadro al piede

Donna d'ogn*altra al far bilia » e gentile^
" Heal Corona in fronte batter fi vede »

E ti ginocchio alia terra inchina humtle ;

Delie più prei^ife ti vanto eccede

Uml , eh ha di perle in man. ricca Monile p '' ^\}

Con la fin:(i • a il tieni la de/iraal petto * • >; ^-

Vofi , e denota al Ciel volge l'afpctto »

87

Di tal varia pittura (à noi poi dijfe

la Cujiode dall'antroy al Moftdo in parte

òortito è il ver, fi come già. prcdiffe . ; ' \---
^
]

Spirto Diuin mlie fii&rate Cartai «.'tq*^, . -^i-òc;'^ v,lu'*

(^e^i e il Functul » dii£itt già qur fi fcriffè j»

'

a'7j-\ rjt^^^i

'ì>{i40Ha progenie il Ciel quaggiù comparte^ >^ «",5

Que'lay ch'in braccio il tttn Uergin felice

'Di lai [uo creator fu genitrice . .

83

Quelìi fon quel Giesù germe CeU-fitsf,i^

Quella Miru , chhor fon sì/kotial ,MQnify.g

Già l'opre lor , ddU Stbilh in quefìe

Storiette efp- fi il preufdey profondo; c-ivvtAi^v'

Quanto , mentre vtii'.r terrena velie • '
''

-

%y^ lor quaggiù di lieto-y edì giocondo

'Douea accader t tutto diftin/e in quelle^

Ch'i.i d'argento fi)n candide , e belle

^

S9

Quanto poi contrai lor d^nfaufio , e atroce

Degli tìebreimxchin^Cempto configUo^

Spine , lance 1 flagelli , e chiodi , e croce

Qui pon vederft in quel color vernigliOi

Quand'.il fin forge te q.ual Leon feroce

Vince la Morte » e linferìtrile ^rtiglio^ «a ; i b^ t»i-:i j

E l^altre opre di (jiorta , e Vatma , e Lauro, \, 3\ < h> a"«

Tutto qua fi comprende tfpnjjo m ^itroA v^\ ókn .

.

Difiét,
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Difje » e ilfermon più oltre ancor feguitó "^w^ s^- ''^ V tV.t^
'VclU quÌH dici Hijìork il fenfo ape rfe 9

Oue à noi di Cjiesù la le^^e , e'I rito

( T^é me n'accorfi alUjor ) tytta fcoperfc ,

E sì fu quel fuo dir vago , e gradito p

Di t:d doUeT^i^a i detti fuoi cofperfe%

Ch'io fteffa ancor fentij (no'L nego ) ed cort

Vn nomò qualnuouoi 4 giocondo ardore*

91

$i volfe poi delU gentil pittura

Quello a [piegar yxhe Bato ancor non tra^ i -.

Quelli {d'xea) che su la bianca , e pura, :.t

Chelfotto apparffopra la ve/le ha nera} :

Vitterà atlhory ch*habhia l'Età futura
Mille volte del Sol volto la [pera

'f

Signora nome haurà , mendico fiato 9

E di feroce [an quafi latrato»

gz

^eUi ton puro T^el facro inuentort

D*vna prece farà deuotay e piay

Con cui fi renda à quel bel Figlio honorCf

'Di Lui lodando d nome ^ edi diaria ^

In CIÒ di quelle perle d bel candore

'Porgerà con bd nudo ordine, e via,

E l.^ Decurie lor fantino à og'i'alniat

Coni r'ogn empito hvjld , Corona , t Vaimi •

9?

Tiù , e p:u fempre indi fpargendo andrajjì

Della Canta preghiera ti pio cofiume,

Quìndo fìa poiy che quattro volte pajji

Il fecolar fuo giro il maggior Lume

,

QueHit ch'in fua figura humit qui H-^fji

Quifi viut odorando U fzcro 'hjume

,

:

Sorgerà al Mor;dì\ e di fua gran bontade

Lu fua può fede /> fomma btltade .

'SelU
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^e^a flit sì t piti che non fembréf, e helU

Sarà perà via men^ che Jn^gi'i > e honefi*^ :

2ion fenfo V ti cantra rugane mq14fila vw

•^Ima gentil fard turbo , ò tampcshi; j

Oh come fida d quel bei Piglio •'ancella y

Oh come pronta haurà la.mtnte m quefin

Sacrata prece al Ciet tonfa hdorofa ^

Che (ti ft nome le darà la I{pf4 ^

ÌH tal Donna poi diffe a noi cotante'

Lodi , ch'à dirle ti durm'è fcarfo, e fceino f

Di lei m'accorfi a gli atti yt^" al femhiante

la. Figlia nojìra h^uer gaudio fiipremo;

%JA€a più di q^Hinto vdtto ha'iea dzuantt

La mofie qud , ch/e pn h* vdì all'è slrsmo p.

Ch'ejjer douea de' Tafchi alta Regina >. . *

E nome /?auer /bnd al.Jko Cn^z^ o»;^ s^io<^ và'Ì

Quindi partimmo poi , -ma deliro al pett»: Ift [oh ^IXli
Forte agitato il cor le fcor/ì in volto i

i^l forfè entro al fuo fen ftt pria concetta

Q^elychhor crefcmtoè sìt deftr fuo Holto ;

Tic prefl a-ico maggior pòfeto: il fofpetto^

€h*to la fentij > mentre nafcofa afcoltOp

'Per diporto cantar carme leggiadro t

Ch'ai pie già letto haueadel nobd Qiudro^

97 '

© gloriofa in Cielfopra le SitUe

Donna y ch'intatta il tHoOiuin Fattore

Foni eletta à nutrir con tue mammelle y

Tu CIÒ, che d'Elsa tolfe il folle errore

Col twy Germe ne rendi i e indrixj(i à qmlif

Sfere Sellanti chi dogliofo ha U core.

Tu fei del f{è fotiran Porta lucente^

Vita per lei fruite alms redente*

JHQl ^
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à\^ì;;ia i\ \h t-d^

J)i ciò ramoso io la fgruial feueraf ' "' « 9^ «i^ ,1t ^T?t.fcti*^l*

Qual chi vii weo d'empio misfatto accufa ì^^mì<^\< »-<*iJ^its>?

Ella da pria ritaen^ion fua vera ^^V u VS:

Celò tzcendo timida 9 e confufa ;

Dopo alcun giorno fot con faccia aiterà

Di tanto fuo fallir più non fcafcufa;

*4l fin porfi à ten\on meco anco ardia^

Chefuor ch'il fuo Ciesù nuU'altroè Dia^'-

t^llhordi fdegno tal s"accefé VrbanOf . i "^^ViV. i»i? m\MiC^ ì

Terche da prima auwfo a lui non diennei^ ^

'

Che ver Lei minacciofo alz^ò la mano^
E furiando il ferro alfen le tenney- v x n

Ella d'infulto cosi fiero > e Brano
Talhthbe il duol^ ch'alianti a Imì fi fuenncg

E inferma cadde in sì affannofa angofcia^

Che pochi giorni flette à morir fofcia^ -i-i^

?!fe

'•i'i < itol

1 %'JVi;i\\"3

Jinc del primo Caoto^r i- ^^^

^ft e^i4p'< Vii -^
'^>v-*

DEL
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DEL MARTIRIO DI SANTA
CRISTINA VERGINE.

Del Rcu. M. Tolom€o Noziolini.

CANTO SECONDO-

^
cs ARGOMENTO.
^ Dopo vnlungo-tnartir, nella profonda
^ Acqua del Lago Vrban la Figlia immerge,

Cui del Dium lauacro il crine afper^e.

Poi che tratta TJia fuor Giesà dell'Onda

.

^€^0:)(?€5iÌf?i^Pi(9b (Jf5!(?5ii:?;^ ^

[^

m^^'^n̂ E sto' Crìflina in quella gretta ofcttra^~
Oue il dì fempre fen':^a notte è morto ^

E qual lieta pofar , non che ftcura

Dall'onde fuol già fianca naue m porto ;

Tal nel putrido orror^ su i'afprayC dura

Terra , d'ogni fuo mal prendùiccnfcfrto,

E humi'c à Dio , che la rimira j^ode^
^rai^e rendea 4i tutto > e pnghi^ e lode,

E Stendi
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T rtndi ( dieea ) de tutti ì Santi , ò Santo

Qucfie del mio ma) tir frtmixjt burniti^

Ben so f che d te., che per nm jiraT^to^ tanta

Sojfn^i t ^ aL mio errorjon Icarjt^ e pui ;

%jHa ben puoi tu io mto vii fangue y e' t ^iatttOi

Fender col merco tuo grandi > e g'-ntiU ;

Tu , che del vecchio t^'dam U colpa indigna

Fejii col [angue tuo felice > e degna.

\
Se tu lo cui poter formò la vita,

(jiesù pe' falli miei moriHi m Croce t

Ter te Signore anth*io cavale gradita

Stimar deurei qual Jia pena più atroce ?

Ma che ? d'ogui dolor Morte è sfornirà ,

T^è come già con lortor [ito più nuoce y

Che col tuoduol rendtjii ogni più graue

'Doglia ^ e col tuo rnour Morte foaue,

4

lui fenr^aìtìo hauer, quel giorno, e qu( U
T^tte hche feguì poi , riJioro,ò poja.

Sempre à Dio volto il core , e U fauella.%

Stette in tanto fuo mal luta , e gioicfa ;

'Poi quand'm Ciel con l*amorofa ftella

L'alba fcoprt la fronte rHgtadofa,

Tipn ben nato anco al giorno il maggior I, mtp

'Pria che Cvfato Vrban Ufcid U piume .

S fra i mimflri Jjtoi di Mitra , e d'ojho

La fronte ornato addurft al Trono auguflop

La Figlia fé dal fotterraneo ChioJirOf

Qti di lacci è la mano, e il collo onujio ',

Toi diffe ) à Figlia y in quejio feggio nojiro

Via più che Vadre pio , Signor fon giujìoi

Onde fé all'alte U^gt humil non cedi,

i>a me l'amor paterno indarno chiedi

Di
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6

Ùi ciò non dubbia fé può farti, e il "pero

Lo tuo proprio marhr moSìrarti aperto ;

tJlfa fé fermo il tuo cor ntl vii penfierOf

Di ttoflroc ruccio efìer pia coglia efpertOp

Sappi ycbe del tormento acerbo , e fiero ,

Onde fci rea > quanfhai fin'hor foffertOy

£' vn*onihra, vn'aura momentaneay e prefié^

Sì graue pugna incontro à te s'apprefia •

7

Ma per teco adempir quanto à me <hiede$

Benché da te fprei^ato^ affetta pie >

Indietro à trar dal precipii^io d fte^
T*inulto , hormai tal fé manda in oblio ;

Che ha d'huom Ubero indegna , em pia, e yil fedi
Chi crede à morte effer foggetto 'DtOt

Dio vero è riti , oni'han la vita i vita,

<:he viue eterno , €4h di vita il priut,

8

Ma quando ancora il ver men fuffe aperto %

Che chiaro è sì » che il Sol non più rtiucey

K^ender non tei puoi tn colante , e certo

f

il confmfo comun prendendo in duce ?

Dunque alto error per torto calle i e incerto

H Mondo tutto al tuo parer conduce ?

,^hi, chi tien faggio oltr'a ciafcun fé §ìef^o^

Stolto fra tatti fol fi niqjira.efprefio .

9
'

Come à tal gloria , e à tanto ìnipero afcefa y

Che l'vn col -^Uar, LAtra col Ciel confina

,

T^^^nt f^r'ta g:à mai , fé dh difefa

Tipn vegltaffedi lei vi^tù Diuinai

Et ella pur di (arto T^eloaccefa

(jli Dei , che fprcT^i iù , Scuota inchina >

Se n'ode i preghi-, e la difende il Cielo y

Hor ^hi hiafmar può de'fuoi riti il T^cioi

£ 1 Tu
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IO

TU qiieUo^^^h t cui riuerir finfegnx

Supremi} efempio > t più gran Saggi, e i T(^%fr

Quel Dio , che ogn'altro Dio lafsù non Jdegna

Supremo h.i:ier, tutta jdegnjf* [pregi ;

E pofcia adori vn'hmm , che morte indegna^

E fcorm ,e SìraT^tha fot donde fi ^regi

,

f^n'hmm. , ch'uhmè) del volgo injame , e rio

Dalla feccia più vU tenuto è Dio *

lì

Solo di ciò difpre\x.Of e generofo

Sdegno efitrpar deuria sì vii penfieror

Sen-^a che altrui richiamo al tenebrofo >

E fofco iniegno tuo fcopriffe il vero j

Oltre allo Hra^ip orrendo ^ e obbrobriofO'f

Che minacciai le Leggi , e l'alto Impero i

tSl^a di no/ira ten\on recida il tem^r

Quella t ch'io chiudo qui , fenttnit^a ejlrema,

IZ

t4t fommo (jione ofrir degno Hobcaufio

Conuientiyò Figlia, di preghiere , e incenfì^

di tormenti vn mar grane y e inefaitjìoy

E morte fìa , ch'il tuo fallir compenfi ;

Sentier quinci al tuo mal ti fpmge infango

^

E i fochi fon già del tuo rogo aicenfi%.

E qui confegui honor fuggi periglio ,

Hor ti fcorga al tuo ben faggio canfiglio^

Cui rifpos'ella : 7s(p« sì Leue in not

La Croce di Ciesù , vefìigio upprime^

Che co t tormenti , e co' fallaci fuoi

Vexv di quindi trarla ti Mondo eSìimCf

^ion t', non è tanta pojjam^a in voi,

7^ morrai forx^a amor celejìe opprime f

Come né per biafmar d'iniqua, e ftlla.

lingua i è ia morte di ^iesu men bella .

^noi
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€^ noi falute fu Jua pem atroce »

£ di Morte il morir trionfo , e palma ;

1{on fa ytUd , non fu, fallir , ch'in Croce

%4ffiife il mio Signor la. carnai falma j

fu fommj amori né dirlo human^ voce

fuò, ma'l comprende humUe , e femplue almai

Ma taccia/i hor Calto ràijtero finto y

(or fuperbo, e inftdeCnon cape ta^to»

Sol ba§li à te faper^ ch'in fen pudicB

"portano i fidi fuoi vogUe innocenti^

7<(jon fai'io altier, non di tefon amico

^efire alberga in quellefagge menti ^

D*ogni ra mlor^ s'amar janno ti nemico >

~ Sono i fubtti fochi in tutto fpenti-,
2^ macchia vn*atto pur crudele yx^ empi^

tJifille belle virtù » di cui fon tempio m

l6

Tarole fagge y atti fmctriy e fanti t .

Defto , CUI fuor ch'il Ctel tfift'altrQè'.v^e$

Dolce ricerca da'fuoi cafli amitnti.. \ ^

La fé del mio (jiesù bella ,,^_ gentile i

Hor fé i gran /^ , fra cui ti glori , e vanth

Gradir non ponno il graxjpfo Jlile y

Ciò vien » perchè ptu d'altri il petto cruda i^

D'ogni fama virtù portano ignudo p.

n
g fé ben hor contr'à noi forge arntatA

La gran Città , the Jola al Mondo è Don^ia^^

E nel fangue CHJiian la delira irata

Tinga sì, che fanguigna anco ha la gonna:

Toìio auuerrà , ch'à noi benigna , e grata

Sia della nofi ra fé feggto > e colonna

,

E che la Croce % eh hor ta/if'è in difpregìoy

ita delle Elegie fronti altero fregio .

Vi:) Tofio
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ToHoauuerr^y che à più laudabil volo

li4l fuo Regale jlugel rmolga i vannif

£ del mia Dio contro al nemico fluolo^

Sci pernon ripofar, fi ^ef^a affanni

i

Quejìo rifpetto fol , né forfè è/òio,

Fd, ch*d ruinn il Ciel non la condanni t

n.^nx} Vefalli a fomma gloria y e regno^

Cerche fia poi di no/ira fé fofiegno»

Oh hr felici > ch'd quel tempo il core

P^uolgeranno al Sol, ch'il Mondo autànai
•JHa che prò quindi à te , s'H cieco errore

7^n ti lafcia mirar fua luce viuaf

'Deh miral'hor , pria che del fuo fplendort

l'alma virtude à te morte prefcriuay

Ih van fi placa il Mar » fi fcopre il Torto 9

Ter ehi fn già dalla tempeHa afforto •

Stolta) io no*l niego , anch'io pur diani^i andai

Ter torta yiay con falfo Duce errando^

fin che del mio bel Sol gU ardenti rat

%J^Ci{fer del mio fallir la nebbfa in bando p

ilor che ho veduto il ver, non fard maif

Ch'io torti al culto prifco » empio , e nefando ^

^on fé quanta può dar doglia , e martire

Tiìi, crudi m^n, fol contrà me cofpire,

li

ìQm/ cotanto furore in lui s'accende ^

C''*il :^y n'rummpay e ne fiammeggia il guardo^

%Ahi sìyilcofu ardita s) n'ùffnde ,

£ tant'err''r( lice) à punir fon tardo ?

Su su min^flri^ hort-on più indugio attende

L'alttt, e g'ujìifsim'tra, ond'iotutt'ardOf

iluel che non pwno in Là benigne rodi
tcfsÌH pari aWetror tormenti atroci

,

Cb$
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€hl fi^^t^ gli C€€bi mai sì al piauto indure%

itti na rar tanto duolo 9 U duU non tolga f

Unita pio {t*i pcafit e dt miUcafpre, e dure

Teh€ p'4 ij anif li gvaue tnfitme iiCcUgai

Ch*tut non éycbi le più sìrane, e ojure

Forme di morte mjc non cerchi , e volga ,

Catene f e verghete jcurt^ e rote > e foca

e^/ lor fiero voler ra^erùbran poco *

Vergine [anta fa cui sì acerbo r e forte

Strallo a falire al del v^HJo le piumcj

Ment/it narrar Cafprama penale morti

LMì trat da gli occhi vn dolorofo fiume;

il tuo fanto fauor reggale conforte

La fianca voce t e l'otta mente allume ,,

Suoni il mio dir fati alfoggettOte quuhtg.

T'adora humile il cor ^ ti lodi U canto •

Con quattro lacci > ahimè > quinci in diuerfe

Tarti traggonle i pie , quindi le braccia^.

Son di liHor le bianche^ neui afperfé >

Oue il nodo crudel flrmgendo allacctap

Vira di tante man traendo auuerfe^

Quaft le membra.»mai diparte , e firacciOf,

Var che voglia imitar si fero fcempio

Di Maio £{ege tyflban l'antico efempio

T(à di flagel pefante armate defire

Scarcan fopr'ejfa a fiuol percofie orrende

f

fa nelle belle carni ampie fine/ire

Il colpo fier , che fibilando fcende }
' ~

S*angeye s'affretta ogn'hor la turba alpefire,,

Sì» che à vicenda alcun ripofo prende

y

tJ^a lofio aìTinumane afpre percome

Torna poi crud» ancor più, che matfofe-
.'' Tofdt
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fPofcia in fenthiatK^a di falcati artigli

In Lei vibrando aHate falci adunche,

^on fol di fangtte i membri fuoi vermigit-f

tjKa fan profonde in lor foffe , e fpetunche;^ con te [pine sì le rofe > e i gigli

Sterpa Cultori che fuol diuetga , e sgittncbe$

Come ti ferro crisdel rifeca , e fuelte

«x/ parte à parte queUe membra belle*

Tarsila arbor gentil, cui frutto , f frontbi

lya fero turbo, e da tempefla è fcofia ,

Sì la torma crudel difpoglia , e sfronda

'Delle candide carni ignude Vofìa ;

^a mille fonti il fangue à terra inondOf

Che d'vn corrente I{io già fatta à rofìa,

^n^i per tante y ahtmè, percome > e pi<fghe^

Tar che vn vermiglio mar la terra aÙaghe*

Mentre in sì doloro/o afpro martiro

Vera il bel corpo lacerato » e guafio^

Stauan gli lyfngeli fanti accolti in gtr9

lui intenti d mirar l'alto contrafìo ;

E lo fpirto à formar falò vn fofpiro

Quaft ornai fcarfoy e quel fen puro > e caflf

B^tnitigortan pieto/iyc lieti, e mefìi

Le fpirauano al cor l'aure célcHi.

Ma poiché ceffein così acerbo flra-^io

Tic i feyui al fin la lena, e ti ferro ottttfoi

^efia il Vadre crudel, fé purnon fa:^o

$

xAlmen di mirauigha in fé confufo ;

Come fta , ch*vn tal dml , per tanto fpazjo

E*l fatt%ue t et corpo hauer tronco , t dtffufo^

Via men dal voler fuo la fw^lti , ò crolli.

Che debol aura i pia fuperbi colli*

M4
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Sia non è già , che reuereivi^a yò tetud

Del relejìe fauor > ch'in Lei pur mira ,

Gli fcota il petto , ò che pietà-ne*l prema >

^ni^i n'arde ogn'hor più di /degno , € d'irai

f.SH'j perche di vigor del tutto [cerna

Vede t che manca ornai languendo y e [pira^

Duol/ìì ch'ai mal di mille morti ofcure

Vna fot morte la fottnagga , e fure •

Ma pria ch'in tutto al nubilofo giorno U .

Di fun minante vita iLfol tramonte t

Terch'in quel breue fpaxioy-e fcorno à fc9m9$

E duolo à duol quinto più può s'ammonte^

Impon di rogo in guifa<d Lei d'intorao . io\ hi» V\&njj.

D'efca bituminofa ergerli v^ Monte- p, t-ì v$ ..\\\ >- ' '\

E deflarfen l'incendio: Intentit.yeÀeue^W^w^^?^ \'.

Correla turbate compie. il^Jutto in ìh^eue^ A^^nv-i

Corre te via pia del foco «rf./òr» Wfcc/f l r» ' ^o^ li5\> l^ > ttH
Compon l'eccelCo ro^ìe ihtutpo appr,e/l<tx

Fu pria la fia^pntt^ i,ftàchilegm Mcceja^^ ,

. - <

Cheton i'acciar Jal fredda fefip^^ai un iV^oft* ^r
^là l'alta mole è dall'ardar comprefa t

E di fiamme erge al del tetra tempe/iat:

*D^ lunge mira , e per la vampa immenjk

Efiinta effer la Donna il. volgik pen^ìé \\ .

.

£t efia aìlhor per gioia , o per terrore

'Di due lagrime belknl V(dto afperfe f ,;.;..
( miracol fouran) quel poco Sumore "% ^^^^^ V

Qjtafi in due larghi fiumi Dio conuerfe ;

Crefce qual pioggia ^ e fopra il denfo ardore :.. .

Tar che daU'alfo vn'Ocean fi verfcy -^ BÌi(t!»^v;n..sVi

'Poi fcoppiò tuono orrendo -^f fumo -iC foco

Firfando in giro , empie d'(ft:rcrù il toso, .

V. .. E Spar-^
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Spargonfi à cerco tortuofifC foiti - " :

Clohi d'ofcure fiamme » e di fauille j

E dt* mtnifin rei > ch'intorno accolti

Miran com'tl g ran foco arda > e sfamile

,

Vicifer molti y e d'atro fangue à molti

Fany che da molte piaghe vn mar difUllcy

^li altri y punti ntlcor d*aUo Jptittento

Fuggirò , e rejiò il foco in tutto fpent<f,

t^llhor fé il vigor prifco in Lei ritorno t

€ fparì U mal d'ogni pacato oltraggio f

E Jplender quafi vn Sol (i vide adorno

Il fuo bel tacito y di celefle raggio y-

Quaft del foco , ch'auuampoUe intorno

lìabbia la luce in Lei fatto pafjaggio ^

E di vita ftjia quel foco tolto y

Ter farne à lei pia rifplendente ilFokol

HOY chi dirà con qual cordoglio , e quanto

Stupor s'affligge Frban pevfofoye rodeì

Che fumo > e foco , e fangue , e Hrida, e pantol

E flrage , e morte iui rimira y&ode',

tjhia del tutto cagion magico incanto ,

E di fptrto mfernal poten-^^a , e frode

Stimando , in fé fi mccaprtcciay e mfìeme

(on fuo tanto furor s agghiaccia y e teme*

£ fé bene à tormento ancor più atroce

Di nuouo à trarla il trae rabbiofo ardore p

Tur pofcia al fuon deWincantaia vocey

Che jorgan nuoui mofiri anco ha timore ;

Onde alle genti ttttte in fen la Croce

SHmprimay e in pregio fagliay e in fomm*honorei

^mdièyche fen';^ordtr nuoua lenirne y

t>i tofio darle morte in fé difpone»

Eal^



Canto Secondo/^
4,

j

£ allhor , che par , eh*apollo attufe , e laue

I bei crin d'Or ntU'Ocean profendo

^

Che fia condotta in piccioletta natte

la Figlia impon del lago al maggior fondai
OtiCy al collo di lei d'ancora graue

Vrima con falda laccio appefo il pondo ^

Sia giù fommerfa ; c^ Ella intanto agijfe

le belle luci al del pregandole diffe

,

Deb fa Signor , fé della facra% e pura
Onda Imitai non fui la fronte afperfaf

Ch'hoggi in (fuefi'accjuey d^a macchia efcura

1>el primo Vadre yfta quell'alma afìerfa ^

Cangi Morte fjuì meco arte ^ e natura^

B morta meco fta quaggiù fommerfa f ^
E gioui à tanto don t fé fcarfo è ti merto

"Ho^iro, quant'hai per noi Signor fofferto •

^°
-E nel tuo nome ilfangue hauerdiffttfh

fioggi à mercè mi vaglia : E qui fi tacque,

E doppo il 7{^auta dalla fpònda in giufo

Scarco la nobìl falmà in grembo all'acque ;

"Ben fopra lei s'è il fredd'humor racchiafop

nJ^a ch'ella iui morijfe à Dio non piacque.

Che con nuoui trofei y con nuoui honort

Vuol che riporti ancor palme > & allori*

41

E quel cieco laggiù montai foggiorno

T^fe di vita à lei loco opportuno 9

Uor qui fin hebbe ti tempefiofo giorno f

E ritornofji à fua magion ciafcuno j

dà la notte forgeua , e'I fofco intomo

Spargea dell'ali fue per l'aer bruno 9

E di fogni, e di larue ^ e d'ombre ofcitre

Cstttaf d'ogni mortai fopia le cure .

s.«5.>' fi OJa-
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41

[ocra notte-, che SÌ gr\indìi e belle

tJHarawglie di Dio cìnudejìt in feno ,

Se con tant'occhi [noi , con tante Stelle

Sol degna il del fìt di mirurlcà fieno;

Tslpn fta fùaercbio ardir , ch'hoggt io fanelU

De* tuoi etichi honoriltuom-viL terreno t

Cb'fmmil t'adoro- intanto; bordai ìmjiero

1>iJ4iny per l'ombre tue mi fco^^ ai vero it*.,-:, h

llfommo Dìo-i che dell'human fembiante

f^'ejiito à bear l'huom s'cjjerf&à morte >

Sà qumt'è fral l'hHrìiano incarcor e in quante

guiji a' fuoi dannili fragtl ienfo ti partei. O*

Ond'à qualmche in fua ragion cofiante , , ,iu v^^x -
. ,:0

Dei -pan defir l'infidwjejcorte - »r -^v'- : ?»

Tenti fuggir , non mai d*Mta è parco,

t^ti'^ fi fa fuo ducei e Jiraaa > e varf^»

44

Onde mentre [offrì CriHina , e vinfe iv:t»« r,.

Dianzi pene sì graut, e sì dmerfct —'
tJHiroUa ogn'hor , di Lei pietà lo ftrinfe^.

E di fue gra'^ie il fonte ampio le aperfe ;

Tols'ei forxa al dolor , le fiamme efiinfe »

E in tuoni t e tn lampi il foco ano difperfe,.

Et hor ch'è chiufa in quel profondo orrore ^

\JHuoue à juo fcampo con l'vfato amore .-

4f

C^entre del corfo al me'^^T^o giunta , UysU'
Stendea la notte di tenebra ofcura ,^>' . ^

yfcir fi vide , e lampeggiar dal Cielo

'ìiube del Sol via più li4cente, e pura;

E là oue chiufj, dall'ondofo gelo

Sedea Crifltna in fé lieta yc ficura

,

Ciìf difcendendo aprir parca d'intorno

*Piùche mai bello à me-;^ notte il gicrns,

Vurea



Canto Seèoiidoi '^

4^
Tàret di lampi t e d'alte fiamme ardenti

dita y side :a notte il fifco^apria ^

E in let dt fjauifsimi concentra

Celefte carme rifonar s'^vdiay

E fchiera eletta di beati menti

ficeaa Corona al Figlio dt Maria f^

E tale al fuon delle canore corde

L*aer puro addolcia voce concorde é-

47'

^t4al è Sion , chi nel Sig nor confi<U y

Cofa non fia » che*l crolli y ó» chel confonda y
E s'in Gerufalem con lui s'annida

,

Farangli i monti in giro > argine y e fponda ;

Che quel Signor t che de' fuoi fidi è guidai

Mora , e mai fempre il popol fu9 arconda^

7{é lafcia il giufio effer daWempio oppreffoy

Terche impictà poi non apprenda anch'ejj9 •

teuai de' monti alla più eccelfa piaggia

CU occhi miei fianchi , e quindi aita afpetto» :

Da lui fol fiay ch'aiuto inuochi , ^ haggia > l

Ch'il Mar ila Terra, e'I Ciel crea col dettai

Ei fày ch'il pie non ne vacilli y e caggia ,

7ié mai dal fonno è il gran cufiode afìrett^y

Ecco dal fonno mai non /ente offefa ,

Chi veglia d'ifdrael fempre à dt/efa .

4?
Muoua il Signor dal fuo beato fcanno'

v/f tua diftfa , e la tua man foUeue ,'

tièmai per giorno yò Sol d'arfura il dannai-

ISJe per Luna di gel t'offenda il greue i

Ei fol ti^ toe d'ogni mortai' affanno ,

E d'ogni affanno l'alma ei ti rileue,

t cuflodifca , ò fé parti y ò fé torniy

Wm che l'Eternitade haurà maigiorni^
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Cesi dola cantando , in ma aWonde
Scefe l'altera ?{ube > e pofiia aprijjip

E fuor n*vfcì sii l'arenofe fronde
Lui y che Diuino il noftr human reliijji;

Ter la cui voce fuor dalle profonde

tAcque su richiamar Crifiina "pdtjji^

Tremaro al fuon la Valle, e il Lago, e il klontC',

Et Ella fuor dell'onde al:^è la fronte,

.
Il

t^ cui dopo difì'ei , confida » è fpera,

E vigor prenda ti corpo Hanco , e l'almap

E fé ben tratta in perigliofa > e fiera

Tngna farà queHa mortai tua falma ;

7^n sbigottir , fon teco alta Guerriera $

Toflo nhaurai lafsu Corona, e "Palma;

t^€a prima fia <juì Tu nel Fonte /acro

^generata del Diuin lauacro •

Del Tadre , e di fé Figlio, e del Beat9

Spirito poi nel gloriofo j^ome^
In leifpirando il facrofanto fiato f
Dell'onda pura le rigò le chiome ;

Indi commifé al fouran Duce alato ,

Da cui l'eterno efìglio, e l'afpre fome
Di ferro hebbe Satan , la Donna in cura.

Fin che non ceda al Sol la notte o/cura •

Sì
Dtfparue aìlor la T^he , e d'aurea luce

Lungo tratto lafctò Varia ferena,

E fot con lei Vjtngel guerriero , e Duce
Quoggiii reflò su U deferta arena ;

Quafi vn bel Sol , che non abbaglia , e luce p

Splende il fuo chiaro Folto, e rafferena^

Egli foauemente a fé l'accoljif

E in coiai fuon poi le parole fciolfe.

Gli



Canto SecotidD» i 4^
T4

^ti y^ngelì fiéoi poUihì l'eterna Mente
3n ogni calle d tua dtfefa y e /campo 9

Che con le deiire à foUeuarti intente

Fan } che di pietra il pie non fenta inciampo i

Tu il Dragon calcherai y l*^fpeye il Serpente

f

KlJ SìarÀ eontr'd te Lione in Campo ,

E chi inuoca tlfuo hlpme, egli il cuiiode >

£ di duol trae con fempiurna lode .

Tf .

Ondefperar de' tuoi paffati affanni

Vergine inuitta dei fupremo honore^

*Ben auuerrày eh*a nuouo duol condanni

Quaggiù quefie tue membra altrui furore ;

nJ^a bella poi ne' pia fubHmt [canni

la gloria haurai > quanto fia il duol maggiore^

àia perche più ti piaccia, al vero il velo

Tolgo % e chiaro il futuro hor ti riuelo» j\J

Quam*habbia à [offrir Tu dal 'Padre in breucf

da' [uoi [ucceffori > à dir non prendo,

Che di qual fu già mai.più [irano % e greue^

per fraude > è terror confra/ìo orrendo i

1*ortar trion[o , e palma d te fia leue %

l>a Lui , che tutto può , [occorfo hauendo ;

Ida fol dirò qual rara alta mercede

Tur quaggiù fi prepari alia tua fede»

Che di quella > che a' [uoi [erba > e difpone

Dio [oprai Sol già no» m*accingo à dirti

f

'.hlè mortai può capir [en[o , ò ragione

Quel , che non ponno i più beati Spirti ;

2^ quand'io'l [appia, hor tale è ti mio [ermone.

Mentre parlo comhuomy ch'io'l pofia aprirti

j

Hor quali , e quante haurai mercede y e lodi,

Quaggiufo in terra > intanto a[coha , e godi.

Mentre
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M:ntrea*tuoi dannile rabbiofe voglie :avì!ì^ t*ii\%S>^»'"V' Vr

'De' carnefici tuoi faran fià accefe , -
'^' t-v.»

^
^V,^ - '^

E perche vinta , o ^^«m 4/ jf» tf fuoglii % 1 .iH*ì

i)e/i<j fé., che Piesit nel cor t*accefe ,

Di mille fcherm , e mite Hrxp y e doglie

T)i farti cercheran più grMiaffef'^y

a^ìihor vedrai , ch'in te fi fcopra , e fueU ^^^i '^i ^---o^-; -'-ii i

yi» /4 poten:^^el Signor de' CieU.. v> s.i'-i^ ^ot^^ -^ 3-

r<l »7 ferro, il foco , i7 Vofcoy e s'altro è in tertà^^^Wu '^':--^. ' '^

Ondhuom fi tragga a crudi firxxi » e fcempi »
^

^ v
ai",

T/ì vincerai non meno jimore in guerra^ ^

DifupremahoneHlconrariefempif

E qual fulmineo Hral gli alberi atl^rr^

>

gl'Idoli abbatterar col detto , e i Tempi »

Et altre , & altre ancor piace là fopra , -,

Che tà gran marauiglie al Mondo fiopra^ '^^^i ^- •
^

i^indi à Ciesu correr le genti à gars> ^^T t- .; H ^ tv^

Vedranft , e di fua fé prender cojiumet

Sco Ygendo al fin. , che st poffente , * rar^

Virtù non è fenx.a ^elefìe N« »<?

>

Qiiinci di Te poi gloriofa , e chiara

Fama pe'l Mondo fpiegherà le piume f • - . _^
-^

€ doHunque habbia il Mar pm lunge il lido ,
ov.* ioV:^!^

.Celebre andrà del tuo bel Home ti grido* , h u^lt^wn-* *

Tur dopo vn lungo a^on del tuo mortale '^'^^ «
*S*^»i\ :b v. J

Corfo y gitdgnerai Tu qui teflo à riua f
-

Che d'empio Arder farà da iniquo ^rale

Valma tua calla deifuo albergo priua \

Ma come in ^uel feren Tempio immortale
,

Ella nofco effer dee , telefle , e diua ,

Così le genti , copie fucro^ e finto

Riueriran quejlo mortai tuo manto .

^0»



Canto Secondo. ;

7>[on molto andrà , ch*À te confacri il Mondo
altari ) e Tempi à gli honor tuoi conucvfoy

E fé ben poHa fia del Lago al fondo

Tiro , col grembo del tuo fangue afperfo ;

Tslon perciò piace à Dio , ch'il puro , e monda

Tuo Corpo intatto fi^ nell'onde immerfo ^

Da genti pie farà * ch'indi fia tolto %

E in altro loco riuento , e colto

,

^
(5?

Là doue tuffa il pie nel Mar Tirreno

Sicilia , e più ver noi la fronte /porge ^

Tiel più fertil di lei , nel più fé reno

,

7)0146 il lido è più bel Talermo forge ;

Che del gran Torto fuo ) capace il jenof

Ondanco il nome prende ^ à i legni porge %

lui alle fpoglie tue da i più remoti

Climi sfaranno offerti incenft , e voti,

64

Saran di Tempio alteramente adorno

Cinte yin facra Magion di Gemme , e d'auro

f

E di chi più da lunge haurà /aggiorno

Vers'AufirOyò "Borea , o CjangCyb lido Mquro^

tJàioflreran miUe oblazioni intorno

Qual da te hauto hauntn gra^^ia , ò ri/lauro

^

7'^é farà alcun , che te deuoto mchine >

(ui mai defraudi d{ fna fpeme il fine •

^%

7iare (affufo, ou'al Diuinilefìo

Mai non s'oppon cafò., ò fortuna , ò fato y

Ch'à fo foccorfo vrqiia non chiami huom pio

Crifìma^ in dumo il \cme tuo beato

y

Cjioifca il Mondo f à cui d'ogn'afproy e rio

Suo Hato in ic-nuDuo, fcccorfo è natoy

Saraiiui il 7-^o?iie fuo y ne' vo/lri mjli

Q^al J^ume pio , gioite egri n;Cìta!i.

4?

\(-^
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66

^An^fi pur tanto ( o facra voce^ e bella) -.

Criliiaa il tuo btl t\ome m Citi gradito^

ih'd qualumhe ^i^^^già 'Donna , è 'Don'^^ll<t

Sta ti jacto 7S(o>ac la raro dcn jortito,

(ome in cara di Cnfioye fida ^nctUa,

Ji ben farà d ogni fuà grafia VTàiCOt

Quaft d'alma geniti più raro fregio

Tion fia y Criilina, dd tuo Myrne egregi»^

£ bfn potrei {che faru degna Hifloria)

Q^aiunche andrà dtl tuo bel \owe altera.

'Dirti y e le lundt , e La futura gloria ,

£ come hjitra per (n^o alma guetnera f

E ijual del -J^tondo , e di ^a.oìi vittoria ,

Ma breue è il tempo ytUe fon lunga fchiera^

Tur hor di tante y io ti dirò fotd'vna^

1)i cut più grande non yedrajfi alcuna »

68

2>*f«4 dir^y tr.a di tutfaltre il meglio

Tiù raramente in lei rifpltnder veggio

p

Qitefia) cbe di bontà lucente speglio ^

Edi Ptnù farà difefa , e feggiu f

Tiafcerà ailfjury che guajto il iVlondcy e T^'Z/V

Giunto farà d'ogni fuo d^rmo al peggio ^

Onde parrà , ch'in lui per gra'^^iu fcenday

Tcrch'à jeguir vntù di nuouo apprenda ^

Doue con l'onda fua tranquilla ^ e eh.ara

D't^ufirafia irriga la •-^Mofella U fcno y

'De gli Am fuoi la gloriofa , e rara

'Progene haura dei bel Paefe il freno >

Che dal Vogefo , oltre alla Mcfi , e Sara

tempio s'ejiende infra l'Ardenna, e il Bjn&t
E doue il Sol quaggiù fua luce [pandCf

^ili'uUia Jaià mui si altera , e grande .

De'



Canto Secondo^ 51
70

Ùe*fuoi fupremi hotior^ ch'^ dir t'haurei^
'

Quanto fora il gyan Mar va^OfC profondai

Quejìa di B^gi fempre., e Semidti,

E d'Eroi grandi il feno haurà fecondo ;

E di ffo^ìicte di palme y£ di trofti

Ornar più ch'altra mai redraffi il Mondo ^ .

Stancherà, d'v^ni lingua Hifiorte > e Oirmi,

E d'ogni indujfre man Hctallt » e Marmi, *

Saran quam'onde ha il Mar , tjuanChnhe ^pr4e
Dell'alta ftirpe i glorioft Eroiy

Tra lor farà quel Duce > d cui flmile

Tipn redrà il Sol dal Tagoà i Udì Eoli

Che trar Sion di lacci y edi feruile

Catena debhey e al gran Sepolcro poì^

*Per lui molt'annif il Veregrin denoto

Sicuro haurà p^f^'ig^o à fliorre il voto*

7i

Quind'haurà poi di cento lufhri in ^iro^

Ter c^rnin tnrto., i dì rotato ti Sole%

1>el fangue fuo quella , ch'jo tanto ammiro^

'hlafcerà glorìofa ^ugujla, prede \

Hor a tant'huopo hauer meco m*adiro

Col fermon di quaggiù y fcarfe parole ^

1)eh p-'rche il ver di tanti pregi fuoi

^el mio proprio idioma vdir non puoif

7?

Quando del del da'Ià più eietta parte

Scender farà di Lei l'anima bella

,

Quel gran tJ^ctor^che né fortuna a parte

*DeUe grand'opre fue > né fato appella y

T^on Cioue,ò Cintiaynon apollo tè ^.SMarte^

7v(o» lampeggiar d'errapte%ò fifia fiellay

{Srgni del volgo) eleggerà Uffnfoy

Cerche fia in Lei di grafie vn mar racchiufo,

G z tMa
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t^^i SU di glmi in qua bd feggi adorni^

*Doi4e il gran S-ìl fa fempiterno die ,

Venhe à far/} anco bello il biondo (orni

Scerrà tra le beate 4ni ne pie

Chi di bontà , chi di virtù l'adorni »

E fra le no/ire eterne (gerarchie

Fia (fuefia man per adornarla fletta

*DeUa Virtù regd ^ che à me safpettA,

7^

•^ fojlener con la matf giufia ti pondo

Di jH'fla lance fio renUtrvlla tfperta,

E fra quante hauràniri gran Donne ti Mondo f

C'aera non la terra più falda % e cena;

Oh corrià Te farà grato y e giocondo

Fari'' di aiterò don benigna offerta ^

Tarmi p^der , che non farai mai faxja

iyornarle il fen d'ogni più rara gra\ia»

16

^i mente faggìa alti penfieri honefli

Tiitt'intefo a virtù fpirto pudico.

Con rigai portamento , atti rnodefli^

T'^tofocory non d'altprei^x^ amico ^

'Parole foawffìmeye Celefti,

E rnill'altre virtù t che à pien non dicOf

Saran le Grmme » onde farai Monile

^

'Per adornar la beU'Mma gentile^

77

TU accoppterai bclU'XZ^ »^ honeHadè

Con gentil nodo > e fenno , e leggiadria f

Tu ficchexx^ » e potenza , e maejìadc

Con pietà
y
gentile::^'^ » ^ cortefta ;

Tu ^ran pruden'^a à giouinetta etade f

E Ut farai sì bella , e faggia > e pia ,

Che ben farà fra t pregi fuoi fublimiy

Il fangue B^egto il men , ch'tn Let s*efiimi

,



GantQ Secondo. 5 j
78

J^mentec^bvnapfontBalbctrniliiYO
Quei idi cut nonfé 'J^n^j vi^jua U ^ntggiore g

Tenh'e .a hnrà dcUa.CiCml'tmpero ,

Di cui i^adte e s*ap^e <u , e Vrouttore;

Di luifxiÀ mai Jt/itpre op^'ay e penftero

Di cojianx^ , e forte ^i^a > armarle il core ,

E chi già mit reità fpirto più i mitto

9^fe^mrqi4an*èstliielCieÌprefcrittoì

1)

Qmni^A'trx pn della fn "ìf.erde etade

Chiufi tre itjìri il Sii girAndo infimo »

qual raggio fir4 ditun beltade »

fomno Sole t in^^al bel f^olto adorno

i

Q^aft il confia di viHrx bumniitadé, -;>, : • r.

Varcar vedr (Ji, e^a'^fi^al^^gtìi e {carn^
^'

::

Sarebbe à tal beltà y che L'4kreaHtin\ci.^ •

Vafiomigliarle qui moitXai.ièmbiatt^.'j i i^.i ; .; ..'; i«r/<^ '-i VyT

Tion l'^nbra , ò l'Or , ma foUbauràn le Hellg ''io^ tt^%

Del fuo bel crine il paragoirnon vile.» \\

E allo fp'endor delle fue l^ci beile y, .1

1 bei raggi del Sol iuoc' fin^ki \ \-i<t K^ct-O. &^iJfi\'-:> pjì\ i^W
^al Sirena immirtal venti i e prsteUti.,- • .. - *\ '

Quetar potrà la voce alaaye gentile y •

Ma Jiimerà tanta b(Uà fai quanto

J^habbia à far d'honejià leggiadro manta'» ^ ;^

,

8l

*Foi doue *^rno gentil di Flora il feno - -,

Irriga y ir la vedrem bramita Spofa ci

Di quel gran Once', che d'Etruria il freno ' e

Stringer dottrà con man giuiìi , e pietàfa ;

*Di cut gli honor, ch'il Mondo tutto à pieno

Tofia capir , veggio impòfjibil cefa ,

Ferdinando fia quefii : Intanto ai l^omé bi i '^.t

lodi prepari ogn'vn , Làuri alle chiome .
, *^4.:.'s^ i'^

Quando
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Si

^Ando pfr raro don manderà Di

9

*Dei Dominio Tofcan tal Donna a parte »

Qiiel di 7^urna , e Quirìn viner sì pio $

E dd prifco regnar l'vfaH^e » e l'arte

Faran ritorno y e del fuperbof e rio

Tarquin'o andranno i fafci empi in difparte^

iluì d'ogn'altz virtù fupremo efernpio

Sempre chiufo terra di (jiano il Tempio»
8?

Qui d'obbedir f^rà ciafc'.tn più amante^
Ch'altroue poffeder Cirtadi , e l{egno y

Qjtel già cantra Torfena afpro^e cofiavtel

^uì per Tofco maggior ^ più mite ingegno

^

tJ^fuTio difarmeria la defira errante

t

^è qui fcruir Fabri:^io haurebbe à fdegno^

j^i "^ruto cbineria lioto la fronte t

T^è le grand'alme de i Catoa men pronte ^^^ v. ^

Ben fortunata Età ^hen Secol d'Oro

Haurà pofcia per Lei llEtrufco litó ,

Ma ricche'^^a non già , non già teforo

2^/ fito cofpetto huom ni farà-graduo ;

Dilla fua man comprar Valma , od allora

TrexjQ fol di virtù vedraffi ardito ,
•

Sol tyoHF.rà virtù j valore y e merto

*Dell'alta Pregia fuM l'adito aperto* ^-iV-- ».\ i^ .

t-?W4 fé di bella , ^ amorofa pr^le '

'

Dee fi à r^^ion pregiar 'JM'adre feconda.^

D.T onde forge , à dnu^ pòfa il Sole^

^yf nidla-tr^. n'h&urà lode feconda »

Qua! bel rcy..hio di giglio e di viole

^

E d'auy'r fìor^ f{ofx gentil aycond^'ti

Tal farà Lei di r'g^^ pompa nlt^ra

i)i grandi Eroi fnoi figli ^uguiìa fchìera.

Ma



Canto Secondo

•

'5»^

86
.

ita fé di tur tjuì n;^a'ccihgé$ àdirt
' Iz gloria y l'i vanto, li ^trfara infinito p,

Ecco già jintbra iL Sol di ^ange vj^ire >

Cò'à rcadtr graxie à Dio ne forge imnto j

Hor (omtnficme è qui d'ambi iL de/ire

fonforms , anco à lodar fia il canto mito y

£ alleando al Citi la voce » e glh€cchi e'I core^

^41 iommo Dio così rtndeano honore»

87

Se non cìAra il Signor, dica tfdrdelle

t

Se non che no/co ti fuo Diuim aiuto,

Porgendo incontro à noi genti empie j e fcUCp

Di diuorarneJjaurian bàld^i^a, bantu

^

'].-

£ ù'nay e di furore onde \ e froceIle (iV"'"'*
'hljjauìian fommerger furf^ljioggi potutQ^ ^^--'"^

Ma fé varcammo ti Ji^o , forft prefonda f'y

*

Varcato hakrtmmo intoUerub. L'Onda*

Benedetto il Signor y the daU\xrtndt

. fauci di lor lìha liberati Y9 Polli %
"^ ^4/ incauto ^ugeliiaf fé laccio il prende^

/ ?(e I lor Ugarni anco noi fummo miai i i

Ma la dejìra di Dio pietpja fcende >

Che noi slegando, ha rotto i nodi, e fcicUip

Onde nel ì<lome fuo fperiamo aita.

Ch'il tutto fé con fua virtù infinita

•

e^l 1^ fouran del fìmpiiemo Chiofira,
'

^ijouran figlio, ali amorofo fiato f

Che d'ambi fptra > ad ambi egual > dal nofiro

Canto fia gloria eternamente dato ;

Ma già col crin cinto di rofe ,e d'Ofiro

LAurora il Sol richiama al corjo vfuto

,

(L'yingel le dice} ed me partir conuiencp

Tojìo infiems godrem l*(tertto bene

,

,:

. Fine del fecondo Canta.
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DEL MARTIRIO DI SANTA
CRISTINA VERGINE.

Del Rcu. M. Tolomeo NòzzoHnt. ^^'*'>^'* ^

CANTO TERZO.

ARGOMENTO,
Mcntr'in career fi ftà Criftina afcofa,

Parie ch'vn fogno a lei dolcezza spportc>

Mad". fogno frguir fallaci fcorre / ^

Ode, ch'opra tal'hor fia pcrig^f*.^-** '^'

là

»»fHi '-^>% <?t>3 ìHH c»0^ <?(>=) d^O») r^,-»-, t^,f^ <?ff* dH

•^•^

7 che finir le facre laudi y e*l cantéf^ ->% W^

/'«/re el óijtatur , p /èrr at Citi ritorno t >

C/<ì ti Ito al Mcndo ti Sol di flelte il nìanto^

Chtac ncpria daU'Or'tfrìte- il giorno^

Ell^ ìtfìtjjì, t coi mctnr.c intanto

Vfcir vedea le grptt all'opre intorno * i

ind: qualhnon^tche vclga alto fcr-furo^^' ')

lenta ver U Citcd fìtfe d jhuterò, >i» .
•> „. i

• jc... , . .i 9j^€a
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z

itS^a come punfe , e fra le genti il va^d

Lume rifuifé di quel bel fembtante «

J{auuifar toHo la leggiadra imago

Del noto afpetto , e le belleT^e fante

'Di Leiy che pur cader rider nel Lago

Da gran pefo aggrauata , // giorno auanttl

tJ\fa come hor viua^ e fpiri , alto terrore

Marauigliando , à tutti ingombra il core •

5

Spiega la fama del granatafo il volo p

E di fé la Cittade empie y e la Foggiai
Oh qual ne fente Vrhan dtfpettoy e duolo ì

Oh di quanfira ti cor gli arde » e fiammeggia
Toflo manda de' fuot l'armato fìuolo.f

Ch'à fé condurla immantinente deggia^

E già da lunge la piinaccia , e sgrida^

E di marttr tremendo ance la sfidd •

4

Ma perche quel, ch'in lei pur vede y e prou<t

felefle T^me ^ ha di temer cagione y

Trima , che fcenda alla feconda proua

Seco à rinnoneìlar l'aspra tendone >

Con nuoui ordigni ^ nuoua morte y e nuoud

formi di duoly che s'apparecchi impone^

Di lacci auuinta y e di catene oppreffa

TieWvfata prigion fra tanto è mejfa •

5

^anti in piufiranoy e fceìlerato loco

Furon crudi tormenti al Mondo vditi f

t^ppo i martir nulla farianoy ò poco^

Che contro à lei l'iniquo Vi^dre ha orditi ;

2^0» chi fuppoflo al cauo rame il foco ,

Fé vfcir dal falfo Tauro alti muggiti j

7^on Bufiri , ò V^ron si fieri efempi

Dieron già mai di crudi fira^J, e fcempi .

m:, .-. H Var



6

^ar ch'in foggie ìnaudtté-pgitvnlSaffretti

'Di più Morti comfor joiyn* Morte ^^

J'^è per m v/a parid altro l'afpetit.

Se non ch'ili khouo giorno il Sol n'^apportip

O nostre cieihe: mentir a vani affetti

p

O fperan:^ di nor^uUactt e corte p

Tal' uppartcchu altrui morte, od inganno

p

(^he pria Jentc di itti tnvrtale affanno -

1

^^entrc par che fi banchi, e fi confiimt

Fra tante curejUe grakiye diutrje,,

f^rhan forfè la notte >. e in sa le piume^

Vfhte t f fuoi penftert netfonno immerfe ;,

Ma qmndo app^rfo al tdondo^ il' maggior Lume
Con l'ombre^ fue U notte atra dtfperje y

Ep già non forfè , e pm non ride il Cielo

p

ClDt fue luci ofcurò di Morte iL vela».

»
© eh^ fouercbiaardbri^ira^r e di fSegnory,

t^ cui fu anguria il petto > al fin l'eflinfe y>

Oche contr'huom si rioy^ di vita indegno »

Dei Ciela rltrict man la> sfada ^rinfe,.

'Perch'altri veggra ornai t ch'bumam ingegno

p

O mortai' forici i cari à Dio^ non vmje ».

tJHa fol può' contro à lor quant'à Lui ptacep

E quando, fta per lor falute >, e pace

^i^fxn d*^amaY9 pianto y e di lamenti^.

La K^ggìa alto fj)na r firida infelici p

E le funebri pompe- y e i roghi ardenti

p

e tutti dì pietà: gli efiremi vffici:

^iàveggonfi appresati ; Hoìrfnentr'intenti

Sono al meììa apparato t mejii amici p

Ella m- career fi resia : E fua nutrice-

ic fa a tunt'buo^Q alihor fida aiutrice -

tJHentre
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t^entre di lei la mortai filma ajionde

Stretta pri^ion , l'animo in Ciet ftfpaxia^

Sempre , Z ch'Efpero forga , ò il Sd ddtanS^

>

*Di cantariodi à Dio non par mai fa:^ia ;

Quinci ha conforto foli ne mai 4^altronde'

Et bora il prega y e grata hor lo riagra:^^^

Hor l'eterne dolcei^'^ ha nella mente «

Hor jpenfa aI duol della perduta ^entc^

t>e*(jentt(ìrt fuoi taVhor i'affale

In vn dolce, e dogliofa rmembranxttt
Cui fé di gire al Ciel troncato ha l'ale

Dell'iniqua lor Fé la torta vfan:f^af

'Ben n'ha puntura al cor 4'acuto fìtale

*Di duol ^ the trefce in lei fempre^ e s*attan7^t

Teme , che multo deggia al fuo gioire

Scemar diletto, e pace il lor marilre*

J{on sa penfary tome pocondo > e grato

*Parer le poffa mal qud ben fupemo ,

Sl^xndo , chi ifita a Lei <jua^giafo ha dato^

Debba tormento hauer nel cieco inferno^

Hor mentre vn tal penfter nel fen turbato

D'afpro dolor le fa tempejla , e verno ^

Cjli occhi le chiude à poco à poco vn dolce

Sonno , ch'ogni fuo affamo acqueta, e mdcit

te fa il fonno parer d'vn Trato ameno

Ejfer nel grembo , à cui corona intorno

fan vaghe piante yt di fmeraldi il fenOf

E di fiorite gemme ha tutto adorno;

Irraggiato vn bel I{io dal Sol, non menOf
Ch'vn Sol ) fra le beìVomhre auuiua il giorno^

€ al bel concento de' dipinti ^ugetlf

yaccordan l'acque » ^ l'aiire > e gii arhofccUim

Viti Z Quindi'
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^•^^Quindi con biondo cria , coti vago affetto

Vn leggiadro Paflor poi venir mira ,

Jl manto ha di Vafior , femptice > e fcbietto^

Ma real tJffaeJìà dit frollo fpira ;

V Arco dorato ha nella dejìra > e al petto

Con la finilìra appoggia Eburnea Lira ^

Vele, che fotta à lei cinque rotonde

Tietre y nel pafl orai fi*o Zaino afionde* ^'

H
%)edey eh*adorno poi da tergo il rende

' ''

i'^

D'vn feroce Lton la fpaglia irfuta » - ^ ..

Sopra'l fianco la cinge atto , e fofpende

*Di bianco attorto Un Fromba intefinta f

Sa la canora Lira il Plettro fiendey'

E tal congiungè alfuon la voce arguta^ .... .',,

^iujioèil Signore , e di (jiuiiil^ia amante,

E fempre all'Equità volto haii fewlnante .

16

T^^l Signor mi confido ^ hor com*è detto

^'l'alma mia, va com' Augel fu'l Monte}
Ch'il peccitor, eh*m man già l'ureo iMftrcttoi J«

T^elU faretra le Saette ha pronte p"^ •''2>
'

Onde quaUnche fin di cor perfetto' '*
'

Da loco afcoiìo co' fuoi Dardi affronte f

Ciitjìo è li Signore , e di (jiniii\ia amante^

E fempre ali Equità volto ha il fcmbiante»

Se l*opre tue disfir Pempió ft^'\>edet

La man del gtujìo a ì;i?e fu prejia , è tarditi

7{el fanto Tempio fiio > nel Cielo ha fede " ' •

Il mio ngnor , ch'il pouerel rifguarda ;

Giudica l'occhio fuo> deWhiiom ilKredS'^

E l'empio ye'l giuflo à interrogar non tardi^i^^'^X f^^l »v\\'>

Ciufio è il ùgnore , e di Giujìt^ia amante, ^n^ìt^'o \òA \u 9ì

E fempre all'Equità vtUto kd U fembianse^4\'>i'"^ Vi^^ìi^.^vb%

1 ^t.\i «

M \\V) •«;. y.l

<<
/«
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C^toTcrè;o;.?iO ^j^

Chi nel ftto petto tinginHi\ia aìlogàify^'' '."-tj^ a* briò\i»f^oQ ^
Conerà l'alma [un propria oiioii {àjfpinge\ ^^\^ ^i••^Vn5.•1^ ma

Fa di Ucci cader copiìfA pioi{t4 ì

Sopr:i gli iigiuliiy oaia gii ctifioity e Hringe*f

il foco , e'I j^olfj l't froce.lt jfa fjggid

iHl calice di l%1t''i*,^^irte attmge f \\\\\\\fs. u-.ìì»mv :«

Ciiilt') é li Signore , e di GiHJin^td amante^'X^ .->i^IpI ihh n O»

E fempre ali Equità volto ha il jemhiante\:^^;^\^'fi^^'^ «»*«•^v

Diam gloria al Tadre , e ai Figlio^ y vn Dio laudando
'^

Col f^ Ito Spirto i'i vi'EjJenx^a accolto y

Ctnjìo è ii Signore tela Gi'éjUn^ia amando p ' ^- • • •

i
-yi.

^y^.i Eqait.ì jè dprt rmol'^e il fiotto f- > \'\'Vvj« iu^^ 0;i^.(\^^i

Qui taci^i'^: i^dijtPijhrpi^ oltre aiìdando A t't<V ca>>R*

%fer Lei eoa lieta. froute'Hpiè fiuoltOf'^- ^*,^ Vìi^&tl.ife ';ìVT

Confida, dil^ey A chi'demto ti prega^y' «t^-^y **>>T> vVv^vT

gw rnai foccorfo il ghtjlo Dio^ non rùega ,

20

Quel fommo Dio y ch'in del perfempre è vino,

£ qù f^tt'huQiifi'^knni poi rkoy'tr volle, ,

Sempre è d'immenfo amor Fontana fé BJnòy.

Sempre è benigno, e lUótÀ fempre e/i olle p* ^^^ •«>^«w./v'»^ iV .>

Ma non pero prende (jiiiiii^ia à fehtuo^ ^ '• ^ ^ '*

'He per quella , di qtfejìa il loca Zolle >

Ma così dAce ambe le timpra ^'e mefce 9
•

Che /'v«? all'altra h bcUt{\e.accrelce»

li

Quanto faria qt4aggiì^meK beilo il Mfindoy

U^.ììty hfsà d'I^itt m^n beilo li Tempio p

Se chi d'ttgutfirut tn^rdfi T^ùglie è immondo^ i

£ d'opyey e di fermon *aaLmgiOyC^ empio y

1^'fco hauiffe à^.gioir lieto ». e giocondo >

Salito ehi di bona^fé raro e[empio ^

'Ben [aria d'alca enor nuyV.ia 3'utclie

JlMondoimoyetl^e^fiu^eiUsieUe»
$\>..^ Si
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$e foila fo[Ìe al granT?orthr(tl€fle . - v^i

La traditrice alma di ij^tuda mcant^^.K t- 5

O dfl Cammei prejfo aU'ir/uta yejie.

Quel del ricco Epuhn fur^reomataot
Quanto a feguir honta farianmtn ipre^e

Vbumane mentii Oh quant^égiHjìOi eh tiHaiB^%%

Che deltimqmcpYMt t mi bafio Infimo '

Deuan l'alme fo^rir {ufpliT^o fternoi ^

»?

Dt^ liei net Ctntrc il fempitemo eftgUo

jl i Cittadin dtl del crtfce il gioire t

2iè per Frate m%ar, Tarente , ò Figli9

Sepolto già nell'infernaljnartirey

tJHeno ban ferètto il cor y mm lieto il ^igUoi

7<lè di trarnei già maifenton àefire%

Terche quel gran voler del fonimo 7)Ì9

^Jforbe tntro al Jm fen l'human de/io •

Come delVOcean nel grembo immenfo

S*aduna il Togo , il Gange , il 'Kilo ,e*i l^enOf i

Tal de' ^eati il deftderio intenfo .'r

«y^l Diuino Trlerj accoglie m feno ,

£ quini fot d'timor telejie accenfo r»

eli acqueta in tutto , e fa felici à pienOf 4'

7^ altro à loro è il ben del Taradifo^ •

"

Ch'il lor voler da Dio fen/pre indiuifo»

Qu) tacque , t il guardo A terra indi rtuoltol

Col pie tre fiate il fuol pò coffe alquanto ^

Cangiar fi vide all'hor fembiatiti,t f^olto^

Quafi cangiar gìiti faccia opra d'incanto;

Di regia 'J^fitra il irin lungo ^ € difcioltOp

E gU homeri adornò d'aurato ammanto «

£ doue pria tenea la Lira^tH TlettrOf

•lutato Libro hor tieatpoutato Scettro,

:. ^idefi



f^iie/l aneor , là doue fi del V4g(f ^»>

arateli herba dui pte dianzi percc/iérp ì

t^ lori-iuant't aprirf$( Àmpi* vofagùt ^

'

Che^ fi dilata tu catttrmf^ foffa f

(^iù^ d'vit*lnfiYn<p appar trtmtnda imag9^

ìiofcu re fiitmme a^umieàtay e rc£a ,

Dentro à cttf mtìte% eìmtUe alme nocentr y, ' '^i

Varean foffrir piangendo' afpri tormtntié^ ^ j^ t
oi"i^^o> ii/j

27 '

Z/iderfra gli altn i if» duro tronca^ appej9 ' ""^ •• " V^
Injux pia- verde etade yn giouinettop.

Ondeggiar di fuc^ ehioma^ orrthtl pefff^

*J}tz tre lance trafitta il tergo , e'I petto f
Hor qui l'alto^ TajiondtfiegtKy accef^
tJiftoHrojfft in' prima^\inìlifcomltit<f> afpettOp

My^p^endr, difie f a Figlia ,4^. frert de^ tuoi

*Pietoft affetti',, hoggi à tentpfar da^ nQÌ\.

Dormir ì<^ f^^ qttety cffat FiliSìeola fronte

Spei^:^ai col [affo ,. e p9Ì di vita il tolfìp,

jE sai drittoé camt» taibcrmett. pronte p^

j^^et gioitemi ardòry l'arme rmmjr 9, .\i tiaaVoii <vo^ «i

*3yel mioi fallir, pof di ^tom sh'H Mante '

> ^ .-i

m pianto yeti piregO' ;^ queHc carte accolftp , ' • V:

Diernmene poi qnet nobtl vanttf Dioy. 4^|^,

Ttouat'hà vn^huom cotìfi^rme, a£ v^ltn pua» "'-

B mentre irr del fra quei beati (canili >\ \i\\ -.w ::.- Ci;

IXeglp aptrti CelesU/ancMtO'm'afieggiii^-.'^i\'3\\i\^ i

Se ben quel Figlio mio % gli eterni (>^atm% ^^•^«i»^^ jih > <1

'Patir per fempre , e da tre lance U reggiif

Stmpre tnjitto, e i giorni , e i mrfi, e gli anni

IJouer per lui correr imft fempre ai (eggiop,

fiorì mai fente pfr eie la. mta tranquiUa

%JS^€nte p per ikt di duoL pure vna. /lilla.*. . ^. . 'Aj

a-iUxìLì. Staiti
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.... 30
Statti pur Figlio no nel Centro immerfo - ""- iA t-nnt.

Deti'infernat caltginofoafdare.<f AxyVih
Tu del fangue fraterno il petto afperfo^yi\{^% \5iM-

^nco trafitto babbi di lance il core ; .">
. ; -

Tei che gir ftSli il Genitor difpetfo >

Lfinge da noi difperga eterno errore

f

Statti pur Figlio no nel cicco ^bijfof
Così V ogl'io , così nell'alto, è. fijjo .

2{on men dopo ancor, pù^ Vergine pura} '\

Quando là /oprai Sol quiete haurai^

Lieta faprai mirar ^ nonché ficura.

Chi giudizio Diuinfa tragger guai; w o-jiiyA

Ma per parte alleggiar d'efla tua curai

Mentre mortai (ÌH'Mondo ancor ti Jlai%^ ».

*Parte tt [coprirò di rfuella pace, »^. « , %\:.

Ch'Ai Beati ogni cura obliar face • ^ ;'-.\ ^ ^'.v
.;

'

•X'Jtì.Sj

»H V- J t
•''>Sparir fi ride allhor htvijla acerba

D. quella Grotta ri\,.qiwfi t^n baléno '^ ^ -
'',

E cangiarfi dtl Trafoj fiork, trlherb^l :^

D'vno Hellato Citi mi bel fereno^ , j

Li wUe ardenti rai pómpa fuperba .^ V
Tutto di quel Lei del riempie il fieno , . : i

E delle piante in rece attorno fparfc f ,«

^i rijplendenti mèi nn giro apparfe*

?.?

^)egli ^ugelletti gai le belle fchiere. * ...n^^.tl^

In i^nge/iche [quadre hor fon conuerfe^ miv airv-V \v *<\

D'Iride apparir fan mille maniere

*Be' bei raggi del Sol le nubi afperfe^

Del dolce [uon delle Celefii Sfere

la Sirena imwortal tutta s'aperfe f ^ , i.vvJt*

E sì foaue vdtr ne fa il concento^ - . \ . - v -w toyC

Che lo Hefio dolor farla contMfo^-:-:i ùk 4*^4 u^ 4 nct^4Ki«

^**ù Mentre



Canto Terzo. ^^ g^

tìentre h Verginella intenta hot mira
La Celefle Milix^ia in alto accolta »

Uor di tanto fplendor la luce ammirai
tìor l'armonia di sì bel canto a[colta ^

uinra tal di dolcei^a infen le ppira^

Che quafi allhor dal fuo mortai difciolta.

Fra le graT^ie^e la gioia t e il canto f e il rifo

Volò l'alma fua fanta in Taradifo,

àia e{uando il guardo alla più eccelfa Sferii

Sopra le sfere tutte alT^ar poi volfe%

Quella Luce hfsù pura > e /incera »

Che tre gran Lumi m vna Luce accolfe ;

Co' chiari rat di fua gran Lampa altera

Tojlo abbagliati in giù gli occhi le volfe.

Che tanto occhi mortai [offrir non ponno^

E ilfouerchio fplendor le ruppe il[onno*

lieta fi della , e del penper mordace

«^/ cor l'v[ato vermp hor più non [ente

ì

Oh come [pe(io > oh con qual gaudio > e pace

t'aita fua vifìon le torna à mente i

'ì<lè di narrarla ancor men fi compiace

^lla Klutrìce fua ^ ch'iui è prefente^

^yf cut dd fuo bel fogno à parte, a parte

guanto vide , e fentì tal'hor comparte .

ida poi ch'à pien tutt'hebbeintefo; Figlia^

Tre[e la l^ecchia à dir t ben veggio anch'io^

Che vago è il tuo bel [ogno a marauiglia^

E per tuo prò , mtfieriofo , e pio ;

tjifn perche da Satan l'origin piglia,

Tal'hora il fogno , e tutt'è iniquo , e rio p

Ben fa mefiier con occhio acuto , e [caltro

Sa^sr cauto dall'vn conofcer l'altro .



^^ Di Santa Griftiaa

tyfi^ifpefìoadiuìentch'adìmoinhen deSìtt •W'-'r-fr-T v< -n-v

L'empio con le fue Urue inganni ordifcaf

Et à tutto imitar fag>x<^t\ e prefio

'Prenier tul'bor forma Celejie ardifca.

Old*acciò com'io foglio f ancor di quefia

Te cara Fij^Ux mia pronta ammonifca ^

Ti f aprirò conia ingannar s'accinfe

Vergin fimile à te > che psfcia il vmfe* '

79

Qu^anij e ra anco r dell'età htia f/l fiore f

1>i mio Conforte in compagnia ben degna%

%/l* feruigi n'andai di qutl Signore ^

Che le /{ornane Leggi aW^jia infegna ;

^tlhor dell'alta I{eggh il Jómmo honore^

Col grand'^ugel, che Joura glt altri rtgnap

Era nella Città ^ cui nome diede

Co forme al none fu9 /(e Hicomede*

40

Era quel mio Signor d'amore accefoy

Q^iant'altri mai , d'vna gentil 'Don^elUg

Che di Giesù la Legge h-iuendo prefo,

là damor poi y>t r lui Jtmpre rubilla ;

Ma s'in amor fu da Cjiuliana ojf^fo y

(Che così il nome ancor di lei s'appella)

Com'à fegftìce poi del nojiro ritoy

le die d'afpro maritr duolo infinita,

41
. . .

Dir non pprer q-tanro mài graùif e duri

Stralci fifflì quel cor pudico y e cajio ,

r>j ijKiy e verghete ceppile focoy e fcuri .

te fu il htl Corpo hceratOy e gua^oì

Q^and'al fin par , ch'à lor la morte il furi,

h meta pongj a così gran contrailo ^ '-'«•cV'^t

*Due graui la. ne (ahi- crudeltà ) portaro "* /'

^uei rei Sergenti d'mjiammatu acciaro

,



l'infocato metal y che lampi 9 e ^^He
Spargey e d'atro fplendor quii loco alluma

p

Stretto dal fiero fluot fotte i'^^feUe

'Della Vergine afflitta , efcoppia^ e fuma^
E d fiempra il ctudel non pur It btlie

Carni , ma l'offa ancor §iìugg€,e confum^p

£ per più duolf ttnace nodo il cinge f

Che l'vnoi e l'altro braccio al fianco Sii nge*

fPoi quafi habbwn timor i ch'il defirOj e' manco
"Braccio dal caldo ^cciar diparta , t /nodi, .

~

"Profondamente per le man il fianco ^ .

Trafiggendo paffar d'acuti chiodi j

%^hi crudi mof^r'^Jn così cfiiutOìC (anco

Corpo ba^ar non ponno i lacci, e i odi

,

Ihe ejual con ferro è legno à legno i^^f retto

^

t^mbe le braccia le ^ffigete al petto i

44

Cosi trafitta * auuinta , arfa , e percoffa

La yergine da lor fianca è condotta,

Doue dfcende qual profonda foffa y

D'vn'antro ofcur la cauernofa grotta l

Jm da' rai dil Sol mai non fu mofja

l'aria , che denfa al più bel giorno annotta

p

Tartonfi irati indi cjuii cor villani

,

Quai Ja lungo cacciar già Sìanchi i caai*

4?

Ella fi refia in quel fienaio ofcuroy

Ch'an-^t Morte fpolta itti rafjtn.braf

E di tanto martir > fui terren duro

J{ipofo porge all'affannate membra ;

E con lo fpirto in tant orrcr ficuro t

Uuafi nullo fia ti duol , cht l'ange , e fimembra^

Torge quieta à Dio preghiere ardenti y

Ch'in memoria hanno ancor là quelle genti

,

I 2 Sommo



^ Di Santa Criftìni

Sommo Signor di quel gran Sole adorno.

Che mai non cade, e mai non [ente ediffi.

Tu. > di cui raggio è il Sol, eh'uiiuma ti giomoi

Ch'allumi y e re^gt i lumi erranti , e fijjì,

Fclgi à me gli occhi yà cut sì àenfi intorno

Si firmgon di tnror profondi abijfi.

Volgi a me gli occhile m quefta notte orrenda

Con raggio difieta tua luie/plenda,

47

Tu per cui dall'infime empia men^^ognu

De* vecchi rei , la cafta Hebrea fi fcidfe f

E l'altra ajuoi feruaggto , à fé vergogos,

E ad Uolferne il fier la tefia tolje,

Tu dal Tiranno riOy che lìolto agogna p

Del furiofo ardor j ih'in petto accclje^

Sfogar contro di me l'ingorda yoglia^

'Pudica trai quefìa mortai miafpcglut,

48

Signore , à cui fu nulla al foco torre

De' tre fanciulli ancora il crine intatto,

E per cui fuor della profonda Torre

"Dall'Engel fanto il gran 'Pafìor fu tratto',

i)uella pietà , che pur tal'hor precorre

Con gra':^ia il merto , e prego ancor non fatto»

Ver mt difpiega > & à foccorfo fcendi

Di tanti lacci rniei , dt tanti incendi ,

49

%^iira Signor quefi'alma fianca , e fpira

Vntute in Ut, che gli egri fpirti auuiutf

"Hp» f'^ig^ f^'^ '^ marttr, non fi ritira,

7^ di [offrir per te jia mai, che fchiuef

Che dolce è ti mal di chi per te fofpira

Titì d'altro ben di di chi più lieto rmCf
Svlu, ò Signor, da te mi venga aita»

^01 mi fi porga pur pena tnpntta»

Vergini



Canto Terzoi^ -T >:^p

Fcrgini inuìtte i à cui (jiesu comeffe

Vincer in gonna armate genti , e J^egtg

Mentre da vot per le vejhgta imprese

Seguo, e tento imitar vsfirt atti egregi ;

Sluel che la gloria vo^ra al cor mUmfrejfg

Tiob.l defio , da voi deb non fi [pregi ,

Vregate Lui , ch*à voi le[empio fne^

Ch'imiti ancb*io l*imitatrici [uè,
* i

ÌAentre l'alta pregherà humilemente

Vorgea la Donna à Dio denota, e inchhutf

Credere è pio , che con orecchie intente

Steffe pittofo aWarmonia Diuina',

%JM.a [e moffo a pietà , pur nart con[entr

"Porger preflo [oceorfo alla me[ehina,

il fa, perche più gloria intartto acqHifia^

E piit lieta [arày quant'é pi» triHa,

tyfnxj perche di gloria d quel [uprem9

Grado pronti à [alir le impiumi i rannr,

^Permette > che ver Lei lo sfoir^ eHrem9 ^

faccia Satan co' pia fagaet inganni;

7^n che d'occulta aita in tutto Jcema-

Lafci quel fanto Corpo in tanti afannif ^*

Già mai non tema fn [uè fortune huom pi9f

Che pietofo à Jalute U tenta Dio •

Vinnido Mcfiro del tartareo Speco,

Che già fi vide m Citi fublime, e degno i

Sempre ha nel cor fantico [corno, e [eco

Di rabbi i ed ogn'bor più n'arde , e di [degnai

7^é sì l'affligge entro à quel career cieco

Ifjer caduto dal [elejie Ktgno >

Quanto il veder , eh'à [no di[nor [uccide

l*iiuvm^^c¥ CUI cadde, à tanta gloria heredti

Ond*bà



^ Di S^nta Griflina
54

Cnd'hà contr'a ciafluttychUl nomey t*l fangu^.

Tragga dal ytcchia,^dtìr/iy lo /degno Ikjfo^

tJ^'a fuclfi inuelcnir i'orrtbd'^ngue

Tià contr'al femin^l virginto fejjo j

Che già gli fu (' ch'ifncor Je'n duole » e langue)

*Da Verginella Donna fi capo opfrtffo^ x,,^^ ^\_

^llhor, cb'tnfjdiolls il pud^ye intanto y, j,»<jj

Fu dal pefo di Lei calpe^OjC infranto,f^x\ oi '

Bt hoYy mentre in sì graue atra tempera
D'vrt ampio mar di duol, che mai non calma ^

Qucft la Verginella tmat s'appreSìa

J{fndere à Dio vittoriofa l'alrìtay

Di ritentar con l'affi fue non refla^

^D'hauer dt Lei la d(fiata palnta »

Onde per fin t com^ CeitHe t^me
^enfa d'Engel mentir femb:an7^a y e lume»

CrefpOy & aurato il crin^ IttngOy e difciolto y

^li occhi Splendenti à par del Sol fi finge,

Vago , & augufloy e gioumetto il Volto,

Di purpureo cclor la guancia tinger

Fa dt candida refi e il fianco inucUoy

E con aurato naflro alto il fuccinge,

Qtial bianca mue ha il pie , dorate ha tali.

Ch'ai moto fan > ch'odor foaue efali .

57

Treme col pie lucida hube > e intorno

Con cmbre fofche il Juo eandor più at^uiuap

Simiglia ài raggili Tcrtatcr del giorno,

eJ^'fa di mirargli occhio n.ortal non prua,

l^oHra il bel fn di ricche gcmne adorno $

E nella defìra ha rn ramucel d'Oliua,

E qual l^unz^io Diuin dil 1 cracifo,

t^ìla Verginji Jcopre alCimprouifp

.

Librap



58
.

tìbr^/t in alto su le piume aurate

,

iwt ^iPhl^V^ , -^ \
E parche torni d me^^a ?totte il ^ole% ' -. ^- «"

Indi l'arti t e l'mftiie m y-xn penfate

Scopre con fo-imifi ne parole ;

(jiomne belli, onfizi di te pietaté

Giunti è lifsif di terci pefi, e duole $

Hir fu qui ti fin de' tuoi dogUoft guaif -> -Vi,, ^^'-''v.- , 1^ .'d

Ben a bajìaai^ bai tu fojfctta hornai ,'' ^''^ ."
'-

'- v^, , /A

^^

Sdii pio Cliesi q'iant'è ^^rauòToy e guanto

Fragli del vjìiro ^ la n l'hu-nzno tncarco f

£t, che f-itt''}>nn quiggià veiìtnne il manta
jl compatirne il mal non è mai p.irco i .

.^
{

t«< .,j^iV«o-V

Hor di Ufsà moie il fuo aiuto funto , ' '
. ^.s'^a nwt v.t>^

Ch'à i giiiiii preghi aUrni non chiude il varcOp>a >i^^. --^

*Per lui pegno <fe pace ecco ti porto, ?.

Hor tu prendi al tuo mal pacete conforto»

*^fa perche a molti afpriffìrnty ^tremendi

Stralci U Tiranno Mflnuouo dì ti [erba ^

%4 cui fin deU'^bijfo t mofiri orrendi

Scuopron di pene ogn'JjOr forma più ac^ritaj

Sara, s'à ripugnar folle intraprendi, . .

'Di teneraria ardm i^aglia fuperba ,

E difprei^'^ar di duoljanto apparato.

Fora vn tentar il Ciely ooT^r col fata %^% \i\ r^^^ ó^-^ \^ i
61

hor la mente è dt luiych'à te m*initiaf '^
. i\^x»':;'^u*'^\v#

(oh qtznto à voi pietà benigno il moue) "•

Ch'à fuggir penat e morte infame y e rta,

Torga tu pronta iLfitcrifi'^io à (-jioue ;

Semore a Giesù visito il tuo cor fi fiia^ ,, .

7^ per altri cagion fi. volga ^ttroue > -juyl ;>5.

Le di^o!ìran:{e poi del culto efier»-Z\,7i^ ^^^^M ft\tt'ifc t.

^uali fi fian , non cura ti PjJ^uptfng»,: -j \\ I4a-<:'j ì-a

Uluh
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61

l4 lui , cJ>€ tanto amouui , amor fot piace %

Viuo affetto di cor fot gii è gradito f

QueHo fot vuol da Poi , né gU difpiace

Se vi imponga altrui forila eiìerno rito}

7iè dil Vrefctto , che per te fi sface

'Dei tu fcbifur di "KoT^e honeHo inuitO$

Cififl'éi ch'in quella dice y & amorofa \

Etàyfta tu con l'altre amante % e Spofi* x

t/i che t*harebbe Dio con tante y e tali

'BeUeT^\e quaft à noi refa ftmbumey
Se fpergfY fra tormenti afpriyc mortati

'Doueffi in fui fiorir grai^ie cotante^

Ma per aprirti degli eterni annali

Quanto pur m'è conceffo y ancor più auantel \

Trefcritte in Cid fon quejie 7^o:(je , e frutte *>

Quindi yfcirày ch^adorm il Mondo tutto

•

Tìt con lufinghe alla verace Fede

Trarrai t eh'hor sì né lunge^tl caro Spofop

Quinci vedrai fermar nell'afta il piede

La Fé di Crifloye Bauer pacey e ripofo y

Oh qual n'barai tu in terra ampia mercede

i

Oh qual trionfo in del grande , e pompofo^

^unquf à felici 'HoV^e hoggi t'accingi,

E à prò della Fé vera il falfo fìngi,

%^U'apparir di così altera y e Bella il

Luce ammirando al^a la Donna il ciglio »

Celefie il lume , il f^olto , e la fauella ,

tJlfa di spirto infemal Slima il configgo »

1)uhbia fra fé difcorre , e non Quella »

Così già /" cieco Ifac intorno al Figlio -^

fo» la delufa man, vario da quello, -*

Che mojiraua il parlar y/èntina il vello' JA



Canto Tcrzor 73
66

^or che fari ? dee mot d'ingiurie > e d'onte

Contro à ì^n\io Dium fuferba armarfiì

tJAia potrà mai mentir cojiumey e fronte >

£ a* fardi i e muti marmi vnqua inchinarfiì

le cafìe -poglie d Dio feguir sì fronte

'Potranno in Lei per altro amor cangiar/i ì

Così ilfentier,doue in più vie fi fende ^

*J)ubbiofo il peregrin fermai e jofpende,

t/il fin co* preghi à Dio fi volge y e grida

^

Tace la linguz sì > ma grida il core >

Tu mio Signor, tu vera fcortay e fida

^

Cui non vince poter, né inganna errore

^

l'i tanto rifchio hor la mia mente affida,

£ d'error mi diliurat,e di terrore^

£ quella Luce, ond'han la luce t Cieli

y

In tanto dubbio il ver mi ffleghi, e fuelii

68

Zt de* configli tuoi queHo è i.^effaggÌ0f

Com'hor tormi da fé pur s'argomentai

O come ha di fp/endor sì viuo raggio y

S'è della Turba giù. dannata > e /penta ?

'Pietà Signor y pietà t s*io manco, e cangio

^

Qual ne fia gloria à te? Deh non conjenta

l'amor , che thà per me suH Legno affijjo^

Ch*habbia di me trionfo il tetro yibiQo .

69

Tace , (jr ecco apparir luce più ardente »

Che l'antro alluma , e l'altro lume ofcurn »

Indi voce intonar dolce fi fente.

Dell'altra oh (juanto piùfoauey e pura;

^cco Vergine faggiay ecco è prtfente

Il focc^rfo Oiuiny che t'afficuray

B^fioro qui d'ogni paffata offefa

Vrendt à bifogno di maggior contefa .

K i'arma
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70

S*cirmt il Tiranno à ntiouafagni yt [eco '
;
°^

fior l'ire accende t hàr l'amor ojì) T^elo,

Ti^n sbigottir , ch'inuma mano è tecdp

Ho^gi fix y che dite s'adorni il Cielo j

Hjr al -M'ìli ro fello n 1 ch'jfcu ro y.e ciefO .

Ofa mentir di rat lucrdo rc/a,' i -, :.

.

J/ftpon, che Jcopra df [e Hejjo il t'ero y

10 ti do [opra lui potenza •^ e impero

,

71

wi quel parlar fi fcarca il pefo , e fpexZ^
Di tanti lacci , ond'è il bel Corpo onuflOf

Sorge t e prende vigor , finte dolce:^!;^

11 petto lacerato y e't fianco adufio ;

i^ijfi di fopr'humana alta belLe'^a

Splende il bel l^olto glonofo > e angi^fltf f
S'erge la Djn^a , e di fua pena acerba

Ti^è pur in fé picciol vejiigio [erba •

7i

'^l fuo turbato fen dolce Àura [pira 9

Ch'il fofcoy e l'onda del fuo duol tranquilla f

Del gran rijchio paffuto ornai refptra

,

E Dio ringrazila y che pietojò vdiìla ;

Indi fi volge al brutto M>SÌtOy e d'irà

Vede, ch'à terra flefo ardey e sf .'la,

E da quelli y ch'à Lei Hrinfer la mano
^ Tenaci Ucci > ei pur fi fcote in vano

,

7?

Valla Voten\ai che dal del caccioUo^

Totette anco in qtécl Corpo y ond'ei ft cinfct

Stringerlo^ e catemrgli i piedi , e L collo

(òl nodo Hefo , che la Donna jirinfe ;

Ci ice il Morirò vifernaly né può dar crollo t

E s'il ntenato lume in lui fi eflinfè.

Tur dalle luci cauernofcy e orrende

21 fiero /guardo ancor rojieggta^ e fplende,
'

.. Hot



Canto Terzo r 7^5

ttcr metiére il ftfo ftfp^u , e latra y e flringe

Col dente i ferri $ e Siride irato , t geme^

La f^erginella atdita.clcrafi /pinge^

E la fronte col pté gli intana , t preme $

Toi dice tmperiofaz Furia , ò Sfinge ^

Ter quel gran Dio > che pur p^itu/ia , e teme

L'Inferno tuttto, al rum parlare attendi y

£ dal tuo danno à Jion mentire apprendi *

75

Dimmi chi feij da uti mandato , e efuate^

E perche così meco hai rabbia, e sdtgno f

Ch'habbi à ruìna mia forma immortale

Tratta , d'indènni à mmifiero indegno ì

Stfcoffe ardendo althor l' -^fp^ fnfernale^

Toi dijfe al fin yCw nel Tartareo Tiegno

Son di T* utone, e dfU'tterno oblio ,

Fra i HubtUi del del, consorte anch'tOm

75

hor Ufsù gli altri in quei bei fìggi fiannot

Cnd'habbiam noi per l'huvm petpttuo efigl.oi

Quinci è l'alta cagion del noflro ofjanno ,

Quinci habbiam^mefio il cor , fdfgngfoiliiglios

E quinci intento al rcjìro fi orno, e danno

Sempre ha ciafcun di noi l'arte t e'I ccnfiglio ^

*Di noi ciafcun di mille inganni ha copia,

àia pur l'vn più che l'altro Qgn*vn it^fpropitu

77

'^Itri fa rhuom rapace » altri iracondo >

^Itri lo fpìnge à fraudct altri à rcndttta^

Di fallir fede à T>io la curay e'I pondoy

E degli amor lafi ivi à ne s'afpetta.

Ciò ihe fi'ò mai defìar penfiero immondo^
cor più faldo à cangiar fide alletta.

So trcuar tutto , e le n.ie gran tittorie

tmptOH l*antiche, e le moderne HtJione^ ,

Ù^'^r K Z Io



fS Di Santa Criftina

1© fiiii che mentre bar cibo » hor ombra y hor lums

liei Offerto d gli Hehrei porgea reflanro >

Tra milìe armate [chiete empio caHitme

Dri';^:^i di venerar l'aurato Tauro ;

E per me offerta anc9 d bugiario >lume

-fece il 7^ Salomon d'incenjo , e ìAuyo »

lo fui y eoe G,ui.t al tradmento fpinfi,

E U nodo al collo di mia man gU aminft*

79

Ter me il buon VietrOfche pria tanto ardiOp

Diffe poi per viltà l'alta menzogna ;

Oh come ne versò di pianto vn no y

Oh qual n'hebbe egli al cor doglia , e vergognai

t. ili che non toccò > di Fé refih

Tommafo fei , che^n*bebbe agra rampogna»

€ mille , e mille ancor fallaci ti piede

Fatti ho ritrar dalla verace fede.

Ma chi fìt poi , che di mia man ftcuro

Ter Jincendio d'amor già mai fuggiIfe ì

Ter m? dal vixio infame intatto ^ e puro

fra cinque a'npìe Cittadi vn'huom fui viffe;

Ter me il Pa(ior » che con la Fromba il duro

Safjo à Golia nella gran fronte affiJet

Ul fo^T^o Amory l'empio homtcìdto aggmnfc»

Ben di ciò dopd afpro nmorfo U punfe.

7^01 de* fuoi Figli t l'vnfofpinto fue

Da me con la Sorella à liuprOy e inceflof

Dall'altro occtfo pop, che delle fue

^JM^atrigne amator fei tanto tnonefio ;

Valtro ^ che pur fu R^ » non men de i due

7iidi4(fì à Dio , per fimil colpa infeflo ,

E quel fuo fvigio cor con graue errore

Ter l'idolatre Donne arft d'Amore.



Canto Tefzot 77
%Jffa che tentato narrar Cimmenfo fluoh »

Che per A aor deatro a' mie t tacci ho tratto}

Sol bji'ìi du , che ptr di mille vn Jolo

Dal fiera ardor n m mi fi toghe intatto |

tìjr <fte(i) fai da'i'onda itigia il volo

DoniA contro di te prender m*ha fatto $

per di vera Fé [^ombrarti il feno >

il de/io d'amor colmarlo almeno,

8.3

Ma poi che l vno , e4'altro indarno imprefi%

"ì^è for^a ) ò [rande in te poteo già mai »

D'ogni mia pojj'a al punto eiire<no afce/i p

E qttal''^nget del Ciel rm ti ntoflrai ;

€ fé coi cjts li'incanno in van conte/i >

Z^into mi chitina > e mi ti rendo ornai ^

forfè da me già ft.fchtrmì qualcuno >

Ma€ateno:n//ii%fAor<he tiirneff^no*

84
^

SoUi da che precede al ùl ì^aurora ^

Spiegar puoi tà di me vtttrice Infegna p

Deh giunta à tunt'honor rifplenda ancor*

'pietà » fé non di me , di te ben degna ;

^hi pur troppo è il mirtir^ ch'ange^ ^ accorai

Cui fenxa Morte ognhor morir conuegna >

Togli /li tu di queHi Ucci al duolo y

Si piega il Cielo ad vn fofpir tuo foto .

Qui tacque: E poi che (lette alquanto in forfè

f

v4/ fin fi volfe al fuo predar conforme

La Donna , e diiie > hor viii ti parti : E forfè

ToHo . e fparì com'ombra ti Mofiro informe ^

ch'aU'atto fouran pietà la fcorfe^

TPietà , ch'in gentil cor già mai non dorme

9

che fi ardir % per di'noHrart che poi

Ver Ciò non teme ria d'inganni fuoi •
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Di fua leggiadra Hifloria al fin qu) ghnge

La figura vecchia y e qu) fa paufa atquattó^^

Hor puoi veder tu figlia t indi foggtunge ^

Quanto fagaciy e mfidiofi , e quanto

Con giti occulti i hor più da prefjo , hor lungt

Tronti à trar l'huom giù ntU'eterno pianto

Siano i moflri d'^ueìno,e qual periglia

Sia da' fogni ptr aò prender lonjiglio,

87

Sempre intenta al fuo dir , già mai non torfk

[riflina il guardo y ò pur trafie vn fofpiro p

E tal dolceTX^ » '*^(^'do , al cor le corfe »

Jl bel trionfo del crudel martiro;

Tal di moHravfi in paratori te t^orfe

ove/ medefimo arringo alto defiroy

Che qual fuol per Criìiallo accefa Lampa

le sfumila per gli occhi > e'i cor le auuampa^

Fine del Canto Terzo

.

DEL
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•^Js^ N'jiuoGi'j lice vicn, chsnuouo apporta

e^fc^ Coatro 1 Cri lima afprj tjrincato, e doglia,

•^iJly Cui dell'aurato crin li fronce fpo^lia ^
j^^ iopri vii C*rfo ai Tcinpio inJi là porta . Sé^^

Q'ì, ^>* ''iì^ 'IH '^'Hs i'''')^ '^r^ <^/'^ '•/" «1/'^' '^'* «^r^ '^Ir «^i^

P1^TJ{E han le fagge Donne vn sì faaue

Studio hot di pYfghty hor di gtnttl Jermonef

Qaaft habbia alt alme lor Cihifia chiane

t^ptrto ti Ciel, che le ferrò m pugione;

Fiera tempijla in Mar turbalo ^egraue
La l^ergintila ecco pur anco ejponey

Ch'in Tiro è già Succefior nuQUO detto y

Un dcU*eJiinto f^rbano empu U difetta,

Diòn
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t>ìln quelli chiamoj/i , huom di retuHa
Trogeme altero > e de* caduchi, e frali

'Doni , che fuol con vtolenta > e ingiu^a

7)efira Vinflabd Dea fra noi mortali

Egri partir, che di fua età rcbufla

Era fuH fior, ma in crudtltade eguali

Tochi hehbe al Mondo , e in fefuperbo i e fiero$

BJgido fempre fìt > fempre feuero .

?

Quand'ei della Città fu giunto à vifla

Vide incontro venir/i allegre schiere f

Tria del vulgo p:ù vìi coyfufa , e rnijia-

Empie la Turba le campagne intere;

7oi con crdin più bel, con doppia lijìa

Seguian Vlnfegna , e'I fuon genti guerriere f

Qua sii i Corjier d Elmo, e d'Vsbergo armulCf

Là di Vedon pojie in Falangi ajiate •

4

TogJta poi sii i manfueti Fbini

*I>e t Senator venia l'Età più graucf

Cinto il p>ù degno m fin qual già i Cabini

^el Tiappo hauea dtlia Città la chiame ;

Di miUe Trombe ci fuon gli antri vicini

Doppian rimbombo in vn fiero, e foaue»

E di tunt'armi à i ripercoffi lampi

Tutta altrui par che la campagna auuampi*

Vicin poi giunto à lui ciafcuno in f^olto

Lieto il faluta , e con appiaufo appella ,

'Di fé fan cerchio ^ e lui nel mc\i^o accolto

fopron d'aurato Ciri con ricca Ombrella ;

E indietro il pie ver la Città riuolto,

fon veduta non men leggiadra , e bella

Del Lago vdian lungo il fiorito lido

t^tUe Barchette al^ar fcftofo ti grido.

Ter
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6

Ter la Città poi di ha drappi adorno

f^eggion ch'ogni Tarett han le contrade i

5Pi frondt > e fior colmo ha qui Flora il CornOg

E nembi ogn'hor gin da i bakon ne cad€ i

Scorron per via genti calcate intorno «

t^^a [ufo appar la più fiorita etade%

B de' bei Volti l'amorofo raggio

Tiù che la turba 9 altrui tarda il viaggio ^

7

^iunjèr nel Tempio poi 9 che tutto impietra

L'alto Edifii^io^ e indurre man formolio^

Con Cintia è qui fi^to di nobU Vietra

Di [acro i^^ltar sa ricco< feggìo ^pdloi
Ornati al par gli rende ^rco > e Faretra

^

*Di par lor copre aurata chioma il Collo ,

Ma fplende in Volto à quel matura ^urorop

^ quefla il crin forcuta Luna indora

,

8

2)e/ dì folenne à i facrofanti honori ;; Wa v".

tSHolti fon qui gvan Sacerdoti intenti

s

Le facre Fibre y e i grati ^rahi odori

Fumo, e firidor traggon da i fochi ardentiì

Di frondi inghirlandati, e d'aurei fiori

alternando fra ior foaui accenti

*Di vaghi figli , e figlie eletta fchiera

Tal rifonar facea laude y e preghiera^

9

1)iana cafia , verginelle tenere >

Cantate il biondo Dio fanciutii amabili $

Dite voi di Latona, ond'efji han genere 9

E del gran Gioue gli amor faldi , e flabilis

Dite di Cintia , che altr'^mor > ò Venere
T^on ha che i fiumyò che le chiome infiabili

De' bofchi ombrofi , ond'krimaiìto e fquaUido^

M^l^ido è fnddOfC verde fragoy e pallido

^

l v^ L Dite
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IO

Dite di Tempe roi cans^on laKdauole

,

iT

Di Delo ancor cuna; e natnl già mobile *

' D'apollo y à cui l'Arco la man fa horreuolff

E per la Cetra di Mercurio è nobile i

Ei [caccerà la guerra iagrìmeuole

,

Te' vojiri preghi y e pefie yt fame ignobile

Lunge dal [acro Impero , à gli^fiatici

Lidi , a i Britanni efirer/ii,&ài Sarmatici •

II

^opo il foaue pueril concento

Sorge de i figli il più leggiadro , e rago ;

'Porta ci bel f^afo in man di puro Argento^

Ch'à tergo onde fi prenda ha curuovn DragOf
E qual'appar quando l'increfpa ti yento >

Scolpito ha in fen con la Cittade il lagOy

ì^.efii in tal guifa oue attendea il TreJèttQ

La voce rolfe > e il graxjofo afpetto .

12

Saggio Signor , che del gran J{ege ^ugufio 'j?

Hor giungi à fofiener vice , e fembian^ay

2ipn ti fia graue vdir lo fìil vetufìo

'Per la mia lingua , e la votiua vfan^a

Del dì [acro > e folenne : E fé l'angufio

Spirto, e i miei detti il gran fuggetto auan'^^t

Mio puro cor dia luce alle parole >

Come puro Criflal da luce al Soie •

Ha già de i lufiri^ il Sol più volte il corfoi
'**

Ch'anni vn Secol non bay Signor y fornita %

Che di fuggiti ferui ampio concorfo

Qua formò quaft-efercito infinito y

Tutto copria del vicin Monte il dorfo

Vignobii turba, e la campagna y e'I litOf

E lafìrage, e gli §ìupri, e le rcpme

2); pianto cmpiean le Valli a mt vicine*

Dei
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2); i Cuerrier nofiri allhor le /quadre ardite »

E tutto il fior della Mili:^ia > e il nerbo

Contro d i fieri Ladron fremendo yfcite

J^e van pronti d affrontar lo Huol fuptrbo%

èia da tanto maggior Campo affalite

H^'hebber fin mifèrabile > & acerbo $

Ceco furor gli ordini loro aperfe >

£ lungi fe*n fuggir vinte ^ e difperfe*

Tutte fe'n corfer poi ver la Cittade

Le ftjuadre vincitrici^e d'ira aceefeg

Vimbelle feffo allhor , l'imbelie etade.

Che fol reHot quai pòtea far difefe?

Tur con defire mal pronte à lance i e fpadt

Sol ft vedean su le muraglie afcefe

Feminil treccialo ver canuta chioma ^

E foccrfo à impetrar mandojfi à ^m4 •

Ma del dì quinto al primo Sol nafcente

Truppe le porte al fin l*empia caterua »

E t fuoi configli efpoHi immantinente f

lìefiina pria l'età Jènil per ferua',

'Di DonT^eìIe ye di Donne il più fplendentc

fior per beUe':^a, e giouentU riferua

Ter fua d'ogni gioiùfa > e trifia forte %

E de'figli, e d'amor fidel Conforte,

17

hla I pargoletti afpro Decreto, e rio

Vuol y ch'egualmente , ahimè , ftan tutti ejlintif

•^cciò non forfè in altra età defio

^iufio gli renda alia vendetta accinti:

Oh qual dogliofo .pianto allhor s'vdio »

Quando dt lacci acerbamente auuìnti

te tenerelle membra i i nobil figli

Vedeanfi à morte trar da i vii famigli»

L t Fedeanfi
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Ft^canfi i H'Aoh à {kìtoldolèntiyt gYO^iìki
-'

•

. -,i

/>f/ifa Ferra i fgami^^r ^Ungendo ajirHti^

CacciangU auantt i fiéggitiiu infumi y

E in man per moHe tor già i ferri han §iretti 5
Mifera Madre à che pur piangi, e chiami

Vamato figlio > ^biméychUndarnoafpeni^
Ch'ormai del Lago fon giitntk alle fponde^

Ter far del Jangue lor Wìwi^lie laonde .

19

c.^4 d'imj^rotiifo ecco a ì vii fèvm y» Ì4inp9

D'armi à gli occhi rifulge y e^M cor fpanenf^^

L'inuitia Hojie di 'JR^mtià nofiro fcampa
Schierata incontro à lor già s^apprefcnia ^

Gran pugna faffii^E ((el amtrarto Camp9
Tutta riman L'iniqua turbU [penta

,

la Città fejieggtante aU Ctet dà laude ^

E ài difenfor con bel'-trhnfò appUut^^'^^-^'-'^yA.^ i- ^u-
20

S>i fai trionfo poi volje à memoriày : ^a otnUit». i- --'i •,

Ch'hauefie ogn'anno il dì fè/io , é foienne ;

E perche in rifcbio takyFÌ gran vittoìiit

De i pargoletti al maggior buopo auuerme'i

Quindi, che di voi poi parlale à gloria

Vn di noi picciol figli vfo fi tenne ,

Honorando quel giorno y in cui qua venga.^

Chi dei Ramano imperati loco tenga ^ .^^ . : . ^ . i
li ^ '

ji te dunque Signor m'inchina humile ,

E il gran ì<{ome B^man qui teco adami
Quefio > di grato cor pegno gentile >

Picciol mio don , che de*" fanciulli il Cero

Toffre , ò Signor, dehvon tener ti* à viU%

Seco d'immenfa amor pòrtati Teforo^i, . ' -^ t/b*(t>;»i

Trendil benigno y e eom'à propria imprefìt
'

i>i noi geriìie nottel veglia d dsfej4»

U
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Se de* pfìpoli à te /oggetti , e fidi

,

E d'ogni Età la cura à te conuienjìy

Viù fi connien , cb'à noi nfgnardi , e gnidi ^

£ inforni Inaline giovinette ^^ e i fetfi

;

VPià ti JlringUfil penftert ch*m mi s'annidi

La Fèy cb'd i ''{egi, e a fammi Dei mantienfty

Ogni fpirta efiirpando em^io , e reheUe >

Com'ti faggio Vafhr l'infette ugnelle .

Ciò detto il don gii porfe^à cui il Trefette

Fjfpojè poi ; Tìt faggiamente y ò Figlio ,

Spieghi di gentil cor nobil concetto >

È di canuto fenno aito confsgUo ,

Qual delt'infideUà più rio difetto f

Onde fourifìa di'hu<^m maggior perìglio f

Io fsmpre il punirò con ferrea Ferga ,

Mifer chi dentro al cartai pe/ie alberga •

t^ffe : Vj poi dal dir ft^r già diuerfe ,

rnen , cb^ad altro ajftr fue voglie interttt >
Ch'indi giunto alia I^ggi^» à pena aperft

Vvfcio dite volte ai ^ott^lba lucente ^

Ch'ei del Seggio f{egal tofìo conuerfe

jl gli vfati penfier l'opre ^ e la mente^

B di tutfaltro, in prima at fiero editto ,

Che di Ciesù contro a' fèguad è fcritto*

g^and^egli intefe in quante guife afflitta

iluanti martir foffrr Cri/ìim- , e vinfe,

tA fé fatto chiamar la Donna innitta,

tyf fiera pugna contr'à Lei s'aecinfe^

t>onna , diffe » à lafciar la yia più dritta

iimt per tuo danno er/ipia follia l ti fpinfe ì

Tù^dunque adori y à feiocco errante fiile ,

i^i^jòffe Vìi Vioy i'kuom Crocififfo^e vilei

Ttw
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Ter lui tu fpre^t quel gran ^ioue eternoi

Ch'à nullo Dio feggio fecondo ha in Cielo %

Ch'ha de' mortali y e degli Dei'l gouerno »

£ contro a' B^ei vibra il fulmineo telo',

D'vn tanto error, ch'à tuttofi Mondo è à fchem9%

itclta fquarciati ornai da gli occhi il velo 9

7oi che si fplende il ver > che ciò ti fcopre^

Che quafi vn Sol col fuo /plendor fi copre t

fiutila Fé feguir dei col giuIìOf e faggio

BJto, ch'i tuoi maggior fempre han ftgmta%
Ch'il far lunge da* Juoi nuouo viaggio ^

dal fuo t{egei0 Dio far dipartita %

D*huom vile > e traditor detto è pafiaggio $

Oltre che n'haurai pur pena infinita p

{^h'àtefarò d'ogni pietade ignudo.

Se pietà verfo Dio mai fece buom cruiol
18

tui rìfpos'ella : Iniqua Legge, e torta

Ciujìa non fece mai cofiume antico $

Che può lung'vfo , e qual fermeT^ apportai

Come può caHo far d'atto impudico ?

Hor s'è la legge tua nutrice y e fcorta

Di miìTerror f tu'lfai, ch'io qui no'l dico

i

Che nullo ha l'occhio al ver sì ottufo , e cieco $

Che ciò non vegga j e che no'l biafmi feco •

xS^fa sì con fue luftnghe il frale y e flolto

Senfo v'alletta yan^i vi Siringe y e caccia

f

£ sì brama ciafcun dal fren dtfciolto

Tanto lecito far^ quant'è > che piaccia ;

Che fé ben sa , che dal ver lunge è molto

Quell'empia Legge fua, col cor l'abbracciai

€ per leciti farfi i rei coSìumi,

Fingerfi ardtfce vi7;Jofi 1{Hmi .

Sì rei
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S) rei ìtognopra Vilty & impudica ,

Qum fete voiy fingete t ToHri Ditti f

Ch'alma penfar , né dpi' lingua pudica

Totria di lor già mai gli atti lafciui}

Cieca Gentilità y del vi-^r^io amica

Tanto fei tu , eh*ancor à T>io l'afcriuif

£ il poter d*vn fol Dio difpergi in molti p

Di difcorde voler y nel fango inuolti,

gran follia , sì varia , e lunga fchiera

finger di Vjtmi y anco fra ior difcordi,

Com'huom può mai , s'in vn ctHfida > e fpera^

Sperar poi gli altri al fuo fauor concordi ì

Bebbe , mentr'honorò la 7)ea guerriera^

Di "Bacco ond*in perpetuo fi ricordi p

La mtferella ^Iciote > e chi Diatia

^dora , ha Citerea cruda > e inhumana»

j^ mt*é conforme al ver, quanfè pia ptQ, M
S^ant'è fegno di cor faggio , e fincero ,

Creder lafsù. fol' vn Monarca , e vn Dio ,

Ch*ha del Mondo > e di noi fupremo impero ì

eh increato immortai di nnlia ordio

Jl tutto t e cui non cape human penfiero y

€ che di tutto il bello ha in fé l'imago ^

E di fé Jiefio in fé niedefmo è pago • s

9 fs hen fola > d'^nitade etema
Vna è d'vn sì gran "Dio l'alta folìan^ay

Tur èy ch'in lui dijìinto anco fi fcerna

Di tre Terfone il i^me , e la Sembianza i

Tipn fon tre T>ij , né l'vn l'altro gouerna p

T^é men l'vn l'altro in Deitade auan'j^a >

t-^a d'vn'ejfer medefmoy e d'vn confìglto

Sono il gran 'Padre , il fanto Spirto > e'I Figlia»

i^efìi
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Q^efti chi al fuo deftr pròfillio impetra »

D'aura nemica man temer non deue y

•^n%i cbf nel fm,T<lome i monttfpetra$

Toglie alte fiamme ardor , gelo alla neue ;

•ykifer chi fordo , ainmè t da lui s'arrctr4§

Chi fia , che da lui il tolga y ò che'l foUeuet

Chi potrà jiar di Uà contro al cofpetto^

Se ciòy che none in luif creò col dittai

35
Cinger dt mura , e di catene graut

'Ben lafcerà da te quefta miaffoglìap

E co* tormenti tuoi crudeli > e praui

Saziar del fm dolor l'afpra tua voglia;

Ma guanto più co* tuoi martir l'aggrauif

Tanto y quando di lei l'alma fi fpoglta%

Egli poi l'allea à piti fublime [canno,

Hor fa pur quanto fai crudo Tiranno»

Kormai pietà tutta in oblio fi mande,

Klé del rigor y difs*ei,ia man fofpenda^

7^o« creder già, ch'io qui le tue nefande

Vocitcon rcci a ripercoter prenda;

Cantra loquace FemintUa huom grande

%yf vii contrafio di fermon non fcenda^

Cjfefa Maefià qui forgay e il prex^
T>el [angue tuo paghi vn sì vii di[pr€7^ì

37
^

t>iffe : E nel cor dall'vfxt'ira acce[o

Tentar tormenti orrendi in [e di[pone9

Onde t che [aldo ^cciar tratto ^ e diflef^

Sia da Marteì di Cuna in guifa impone i

Cui da due mexX!^ iMie alto [o[pe[o ,

Suppoflo ardendo fia viuo il Carbone^

E su le rote [uè y qual Tiaue in Onda ,

iMterni il moto ogn'hor da iponda , à spondéu

E c^JC
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£ che pan poi dentro- al metallo ardente

Catenate di Lei le membra ignudci

Ecco arder la Fucina ^ ecco fi fente

Cerner fotfal Mariti più d'vna lncude%

7{è all'opra sì le man caliofe ha intente

BrontCy qual'hor più s'affatichct e fttde^

Com'han ^uì cento Fabri, onde fu tutto

Tojio l'iniquo ordigno al Jin condutto*

39

£ toflo in vfo poHo , e folgorando

Fur fatto alla gran Cuna i fochi accenftf

lui fu pojia , e incatenata > e quando

Stridean gli ardori fuoi più graui , e intenjt^

Ella lieta nel f^olto al Cielo al'^ando

Le belle luci, oh come i me conuienfi y
Diffe , la Cuna pueril , poi ch'io

Qu^nl pargoletta hoggi rinafco à Dio*

40

Tur hier nel Fonte , ond'ha la vita il Mondo »

Ter viuer fempre al mio Giesù rinacqui

p

Ond'hor ritolta al folle rito immondo

Dell'errar ceco , in cui gran tempo giacqui 1

L'antico .Adam qui mi difpoglio > e il pondo

Delle mie colpe y onda lui pria difpiacqui ;

E in quefla Cuna , e in ^uejie fiamme il purgo^

E qual Fenice a nuouo viuer furgo,

41

Fan mille intanto alterne fcojfe y e mille ^

Che di foco in vn mar la Cuna ondeggia.

Doppia ogn'hor più lo Siuol fiamme > e fauille^

$ì , ch'ornai tutfaccefa arde > e fiammeggia ;

%Arde non pur , ma in chiari lampi > e HiUe

Tar che disfarft ancor feruendo deggia
,

"hlè di darle calar più il foco ha forila ,

^n\i ella al foco il juo color rinforza .

M Ma
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ìda tutto è in van, che né pur dramma arriua^

^ fuo dolor , di sì gran pena ucerha,

7^ tanto allhort che più tauonio auutua

'Per ogni piaggia i fior leggiadri , e Chtfba^

V i^ura joaue , ò frejca ombrofa riua

Jn Jua beltà le roje » e i gigli Jerba

,

Quanto quel fiero ardor conferua il la$U

*JPuro9 e le rofe del bel Corpo intatte.

4?

Vaccefa Cuna in quella fiamma ofcura

Tar nel vermiglio ìktar gran conca d*^ttr9}

Ch'afconda in fen candida Terla , e pura,

E che l'adorni di fuo bel tcfamo ;

Jui pofa ella m fé lieta , e Jìcuta >

Qual chi su piuma fuol prender rifìaurOp

, E nulla curay e nulla ftnte il graue

Incendio y anxj le pdf dolce , e Jcaue •

44

Uor poi che di tormenti indarno mira]

Oprarfì incontro à Lei forme sì orrende

^

S'ange ti Vrcfetto , e timorofo ammira

L'incognita virtà , che la difende ;

Ma poi di rabbia impetuofo , e^ d'ira

Stolido Spirto il cor toflo gli accende

^

E ad onta vuol di cjual l'habbia in dtfefd

fJHan Celefìe, ò mortai vincer l'mprefa*

4^

tJ^a perche forfè fua beltà fuprema

{lontra gli sforici fuoi non le fia feudo ,

*De\ia chioma troncar l'aureo Diadema

le fa , quafi di par fia cauto t e crudo;

Tropp'ei sa ben , quant'in belk^x.a fctma'^

^in^i diuien d'ogtii bellfs^a ignudo

leggiadro afpetto^ à cui fpietata force

1>el vago crm l'aurata pompa accorce.

Habbìa
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tiahhU pur di beltà famofo il grido

Via ch'altra al Mondo mai , Donna , ò Don^eUa^

Sia pur qual fìnfer già la Dea di Cnido >

E d'effafC d'ogni Dea pia vaga , e bella i

Seco le grafie com'in proprio nido

Uabbiano albergo , e jftafi ^raor con ella f

E fta yia più , che deftafìe Donna
l>i Gemme, e d'Oflro adorna, e d'aurea Gonna*

47

E più ch'ai nido fto l'alma Fenice

Efali fpìrto di foane odore >

Che fé dal Inolio fuo man cruda elice

Quel'i che le porge- il crin fupremo honore i

Deforme in tutto relìa, orba, infelice >

Fu^gon le grafie , e fi diparte timore.
Dunque à fcurar l*alma beltà Diuina

Troncar le chiome d'Or fece à Criftina .

48

Forfè /limò , che di lei fatto amante

Dal del fuffe alcun Dio fcefo in ftta aita

,

Che tal beltà non fi partì tra quante

^ioue amò pria, qital'in Lei fola è vnitag

F ch'indi à fuperar sì graui t e tante

Tene y infondeffe in Lei virtù infinita,

K^a s'hor deforme fajffi ti vago afpetto ,

Forfè il fauor Diuin le fia intercetto •

49

Che tratta poi fìa con difpreTj:^, e fcorno

Su Carro infame vuol di Marte al Tempio ì

Cui facri^T^io offrir deggia , ò quel giorno

Sentir con morte rea dogliofo fcempio ;

Ter la Città va il foxxo Carro, e intorno

Con fuon Stridendo obbrobriofo > cìr empio ,

E lafciua trefcando in varia forma
Correa d'inique genti infame torma .

M 2 T^n
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50

'^on fu già mai per vfo alcun ifien degno

Di Carro vìi più fpdu&titofo afpetpo.f

1)1 Terilio nouel peruerfo ingegno

^e fu per duolo altrui forfè architetto ;

Ter ontay e Jìrai^iOi e per tormento indcgtut

De* fidi di Cjlesà fiénlo il Vrefetto ,

£ molte ornan di lui le fponde ofeurc

Tiene di gran terrùr .fofche.figure»

51

Ben da perita man di Mafiro egregio

Tutta di fue pitture efprejfa è l'opra^

nJHa fpauento y & orror, fcornoye difpregiOp

E doglia y e piando par che fpiri, e fcoprap

Dauanti ornata appar d'aurato fregio

la gran Città , ch'à, tutte l*altre è fopra ,

Son l'alte mura à vn fertil Campo in grembo,

E il Tebro fuo B^egal le infiora il lembo •

e^ pie di lei , del Fiume oltre alla fponda »

Doue ereffe Adrian la Mole altera f

Di lacci auuinto vn recchierel circonda

Stefa in folto jquadron gente guerriera ;

Qwi vna gran [roce alitar da vna profonda

Foffa , à fatica può tutt'vna fchiera ,

tJ^€a poi drixjata altroue al fin fi fcorgep

Che vicina alle nubi alta fi fporge

,

Vedefi poi fu'l duro tronco flefo

Ignudo il Vecchierel trafitto in (rocff

Co' piedi in alto à duro ferro appefoy

Soffrir col capo in giiì tormento atroce ;

Tar che lo fiuol tutto di rabbia accefo

Con la fronte, e co'gèflit e con la voce

Scopra per gli occhi fuor fommo defiOy

Ch'ogn'hor pia crefca il fuo tormento rio^'

TofcÌA
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Vofcia dicontro , oue roppofie mura
Verfo il Campo L^itn la fronte han volta f

tJHoJlra d'argento fin candida e pura

La lunga barba > ond*ha la guancia inuolta p

Vn gran Baron d'afpra catena y e dura

^jiretto, e preffo ha lunga fchiera , e foùtn

Di gente vìi , ch'in yn l'armi , e la fronte

tJHoJirano à danno fuo tutti hauer prónte*

Vedefì poi com'il ginocchio atterra >

E il collo pon fatto à tagliente Spada y

Stretta il Littor con ambe man tafferra p

Sfa che tronco il buHo al pian n^^ cada;

Di fangue vniFonte il bianco tefchio in terra

T^icopre , e luifge à macchiar va la Hrada^

Voi tutti i membri, fuoi par che fi fcerna»

Ch'afconda entra aifuo fen tetra Cauerna» ,

Quinci del Carro alla fìnifira parte

Ti^gia Colonna al del forger ft mira^

jD/ Marmo è finta y excon mirabil atte

Sembra falir con tortMOfa fpirai

%Armi , fpoglie, trofei , iguerre yc di t.^arte

Il mejìier tutto in fé moHra , e raggira ,

t^ pie di lei\nell(t:,gran Via^Kf^^appare

*J)i firuT^iOf e morte in varie guife vn òdare^

Vedefi qui di groffi ferri ordita

Kete crudelfopra gxan foco ardente y

Ch'à vnlmom pur nudoyà cui di fua fiorita

Età non lunge è il Spi dall'Oriente >

Sentir fa fopra fé doglia infinita
'f

E fé ben d'ogni fiamma è più poffentCf

tAfolti Minijiri , ggn'hor giugnendo altr*efca^

Fan ch'il foco , e ti dolor pia fempre accrefca»

Viti
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Tià oltre appìr di non men vago afpettot

Con ambe mxn d<k tèrgo in vn congiunte p

Ignudo ai Vaio atminto vn giouinetto ,

Et fu le vejii à pie fparfe , e dtfgiunte;

'Di cui quii fegno efpojio è il fianco , e il petté

©i mille dardi d velenofe punte y

tJHoJìran qui cento t^rcier con varie formi
*Prefti à morte dt lui de/ir conforme,

l'vn pare a trar dalla Faretra il Dardoy

E l'ultro à porlo in su la corda intento,

^egli alianti à curuar l'Arco non tardo

indietro à fé ritrae la corda al mento ;

Moflra quelli batter tratto, e pur col guarda

Segue il Ou:idrel , ch'ha già commefio al vento

f

Ond'al giouin di mirali empion le membra »

5/ che d'aridi tronchi vn bofco ajiembra*

6o

fJMofira del Carro poi la parte deHrA
Vna ftmile al del rotonda Mole >

7<(sl cui fupremo dorfo ampia fineflra

t>ifcoperta vaneggia à i rat del Sole i

"Dir ft patria nella magion terre/ira

faradifo nouely che come fuole

Finger/i in del , così qui in Lei fi vede

Hauer tutti gli Dei fuperba fede»

61

Ter lungo fp^T^io alla gran Torta auanti

Son i dell'età fu'l fiory molte Don-^ellep

E qnal nell'alto' Egeo Turbo fpirante

Eccitar fttol talhor nembi y e procelle ^

Così l'armi feroci, e il fier fembiante.

Le verghe > i lacci , i ferri y e le faceUe

D'vn grofio armato fluol contro alla pia

Turba di Donne hor fa tempefta ria

.

Vcdefi
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Vedeft a quefla da tanaglie ardenti

Trino reHar delle mammelle il fenop

E quella il bel tefor de' bianchi denti

Dalla bocca gentil tutto hauer meno $

'Del viuo Sol de' begli occchi lucenti

OJcurarfi à quell'altra il bel fereno >

e^ chi del tefchio riman tronco il bufiOf

tyi chi nell'alte fiamme è il corpo adufio .

Toi dou*il Carro à ria maggior pittura

. Il tergo ejpon più [pa^^iofo, e largo ^

*Di folta vccipoH fo\^a mifiura

BiHefa appar dall'vno all'altro margo;
Tion al Vauon fi fpefsi^rte,ò T^atura]

T^ella piuma formar fugl gli occhi d*^rgol
(^ome qui vari Sirai^i eran difiinti,

E Tontefici fammi eran gli efiinti .

TrtK che fra lor ftan due grand'Ojìi armate
State iui à fiera y & ojiinata guerra

^

lion cefìando vibrar l'armi adirate y

Fin che corcato il Dì non fia fotterra^

Sì di fangue, e di morti) e di troncate

Membra tutta Vappar colma la terra ^

S^ì par , ch'in mille forme habbia fé iìeffa

Di propria man la Morte al viuo efprefja»

Sluì me Iti appar di Spada ^ e d^ji7X<^ > ^ JRo»f<*

Far giù morti cader Vafpra perccffa.

Qua Hraccia , e sbrana borribil B^ta^ e tronca

1)entata fega altrui le carni > e l'ojfa',

Ttù oltre y ò ferrea Vergaio Falce adonca

tacerà il tergo y e l fianchi t e il petto affoffa^

E à lor difpre^zxo in quella firage eSìrema

iQur'ogni tejchio appar facro Diadema,

. . Fatt'ha
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Fatt'ha in quel gran riluppo à i ttfchi incili

Di Vontificìe Mitre ornarle thiome^

Sour'effi poi de i lor Signóri vccift

Con fanguigno color nomato è il nomep
1 bujii ancor da quei fceuriy e dtui/i

De i [acri Manti l?an l'honorate fome;
E qùal fupìny qual al terren conuerfo 9

Qual in vermiglio Lago appar fommerfo»

i^à fi Ugge Vittor , Cornelio , Vrbano,
e^niceto , e Telesforo , e CaliHo >

S^tefan giace più là , Lucio , e Babbiano

t

Zeffirin , Tio , Felice , c!r Euarijìo ;

Vedi più oltre ty^ntero , e TonT^iano »

E due volte fra lor defcritto è Siflop

^Dionigi , iy^ieffandro > Eleutero >

Clemente i e Lino > Jgin, Cleto y e Sotero»

De' lor Miniflri in queìT^gon mortale

^mpie fchiere con lor ghiaccion foffoprai

Varie diutfe ,e varia vejìe ban, quale

Del mtniUero lor conuienfi all'opra^

*De'facri ^rneft ancor di/prexT^o eguale

^ar che Vempia pittura altrui difcopra,

Tajioral Verghete Croci, e Chiaui aurate

Stan per tutto fra lor fparfe, e proftrate^

69
'^ur in difparte vn fot qui viuo è finto f

Cui f tJMarceìlin , defcritto al pie fi fcorge$

eh'a i falft Deiy da gran terror fofpmto

(on la tremante man l'Incenfo porge

i

*Uedefi poi f ch'ogni temenza ha eftinto

Con vera Fé, che franca in lui riforge,

Onde più oltre anch'ei di vita fciolto

Giace fra gli altri in ^ueU'arrorfepoUo .

Con
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Cen fai figure ìf Carro àtlhor tenta

Tertai'vfo il Trefetto, e fopra in giro

•£ran tmUe di morte acerba ye rea

Jnjtrument/, e di flra:(io , e di tnartiro ;

i^»i croci, e rote, e fcuriy e lance hauea^

M s'altri piH crudeli vnqua s*vdirOy

9j^a più di tutto [pira orror d'Inferno

Chi dei Carro inhuman ftede al gouerno,

rauriga già d*tyfchiUe ^utomedonte
Bellona t (2r Enipeo d'Ett&rre , e Marte,
De i lor Signor più ifigorofe i e pronte

B^endean col proprio ardir le for^CyC l'arte

f

'Del fiero ^Auriga qui l'orrihil fronte

Spavento , e doglia , al fuo feffor comparte
%^

B acciò di morte ti duol più fiuo apporte^

Del Carro Jlutemedonte è qui la Morte»

iatt'ha con ferreo fil dal capo al piede

. Jgnude l'offa -pnir d'huoni già defunto ,

Tiodo con nodo affiffo effer fi vede i

Corneali*vn l'altro gid itiuea congiunto;

l'ofio ha qui poi l'orrido offame in fede

9

"- E vtuo , e mo*to altrui fembra in rn puntei

Che del mal Tlauftro alle continue fiojìe

tìor teftayhor man redi agitate, e mofie»

tia di funcfla Falce accanto il fuHOf

Qùaft à foflegno dt fua falma Bracca;
' Dauanti à fé dt negro tergo adufio

lìa quinci y e quindi efienuata vacca ^

(ui di ruuido giogo ol collo onuflo

belle tridenti rote il temo attacca;

tìor fopra ordigno tal d'infamia y e fcomò
Tortar facea Crtflina al Tempio adomo»

Fine del Canto Quarto. N



DEL MARTIRIO DI SAN'^^
CRISTINAVERGI M^'e^Ì

Del R CU. M,Tolomeo Nozzolini.

CANTO CLVINTQ.
.sfc.

a ARGOMENTO.
* Morte crudel, mentre il Prefetto apprefta

\ A Criftma il martir, di vita il toglie

.

) Succede il Terzo, e d'amorofc voglie

i Per Là dentro ai Tuo Ten l'incendio dcHa

.

mw^ '^

m

>B

^ Fama a rn parto Jol gemelli efpofio

Ha biafmoy e laude in ^ì contrarie tempre

^

Che feguìr l'orme all'vn del vi\io ha smpoJio$

Seguace l*altra di virtù fé fempre ì

1^ violem^a aperta^ ò inganno afcoflo

Mai fa y ch'il proprio injiinto m lor fi liemprep

Ma fé l'vn ponfi alia contraria traccia ^ •\

Valtra gH forge incontro ^ € Via il difcaccia*



(Ganto'Qufaitbr' ^^
9tn puh CraffOi è J^tr€nfarycb*huotno indegn9

Deg'i Atti ofcem fuoi mimfiro infame

,

De' più fuhliwi honov formonti al fegno >

E Mitra il crin gli adorni, e'Klft chiame;

Ha dell'ordite laudi entro al difegno

Sol "Pedi poi d'infamio' €ntrar lo Hame

,

Che quant'huom vii^pià /ale, ea gli altri è foprà^

Tanto più vien, che {ha viltà ft [copra

,

%^a s*it prouido HehreOy che già la ritta

Fecondò fenica mefteaiT^lfett'anni^

la calia,e gentili cui di lafciua

Tapina i vecchi rei tefer gli inganni^

Lingua impura hiafmar tenta , ò furtìuM

Fraudct d'infamia gli apparecchia i danni$
Toflo infuo corfo ogni menzogna ha inciamp9f

E /corre honor più glorio/o il Campo •

flon di \^fomo à virtù, dente mordace

T^uoce, ò d*Atreo man cruda , ò di Buftri^

S*al pio I{egol Cartago empia , e mendace

1>iè nel pungente doglio afpri martiri j

i s'ingrata non men , del Mar vorace

Santippe immerfe entro à gli ondoft giri%

'Di lor fan poi fonar maggior la gloria >

Ogni Etade , ogni Clima >^ ogni Hijioria^

Così mentr*a Criflina ogn'hor più atroce

Tena , e fcorno il Prefetto infieme accoppia »

Qui di laude immortai memoria ^ e voce%

E fufa in Ctel per lei le "Palme addoppia;

1{endele Dio qutl duoly eh'affligge y e coce

Qual mon.entaneo ardor d'arida Jìoppia§

E dell'infame C'erro il tetro orrore

Cangerà pofcia in trionfale honore»

2<. i CHentre



I ao DiSan ta Gcifltnì

f^fentre in tal guifa U fDonxtìla hor gHidA'^T ^ -^"^ «^ '>^ ?^|?

i^afi viux in feretro m ver U TomÌjiX% ^d
tA leidauantt à fpauentofe Sirida

'

Dejia atrato Litt(tr fufìerea Tromba > .

E del fa'ùir y ch'à Dio la rende infida u./^ >ji!V>Miit.i- iV4

Col grido fuoy ch'intorno alto rimbomba ••>^\'\t'v,^ ì^mv ^ ^v

La colpa adho^y ad/por canioi yt foggiung^t^mwi w'A''^ -w

^hi da tanta impietd cMfciin^fta l(4ng€'^~\::i jutv^ jìì«\ vun^l

7 T

Ma poi ch'ai loco giunta il nobil pondo

^el tempio al fin l'orrida Biga efpofCf

L'Oro , e gli incenfi al facri/ÌTito immondo f

E il farro , e il sale > e ht foco altri compfe ;

Toi nel k^clto , e ne t detti afpro, e nacohàé.

Giunto il Vrefetto\aila non-^ella impofe^ ;>•

Ch'humib intenta all'Olocaujìo facro " .1

^dorvjfe il Dium gran ftmulacro^ •

8

Era nella (ìagion ch'il Sol ritorno

Fa dall' yìrciero K e all'aureo fucilo afcendei

E feco hauea su U Quadriga il giorno^

Ch'ali' 4nno apria le lAari^ul ealende j

^D'allegri doni aliar vedeanft intorno

7er ogni via vagar grate vicende y

'Doni > ch'inuun quel dì lieti , e feflanti

t^lle dilette lor Manti y e amanti.

9

Tiel dì fefìiuo à venerar fe'n vanno

Il Dio Guerriery.cijal quinto Cerchio imperi

^

Cui nel bel Tempio al cominciar dell'anno

Corre à porger ciafcun laude ^ e preghiera p

Di ricchi aurati marmi ornate ftanno

Le mura , e'I fuol della magione altera f

S'ergono in tondo > e poi volgendo in alto

M Tempio il del fan di Marmoreo fmaltel

TieUa
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' ""

^Ha pÌH eecelfa cim^ ampi9 fpragliè - ';*'r;tr^*t ?.;*»>'• 1^+^

JWi/-<jr le ficlk al Vregaior tencedep

Sotto di lui tutto d^iaduHre intaglio

^Adorno il [acro v^^ltar futger fi vede;

*J)i tJMarmo è^^tni^, che s'tn candor Cagguaglia

Del gran Tadre-^pennitt le neui eccede

9

Ter fei fcalini ali^afi in m€':^ò il piano 9

Cui fourapojio è poi l'aitar fourano mhik.^ « v.

II

Sopra vn gran Seggio d*Or qui fpleude affifo

Tutto d'armi coperto td T^ume Trace f

*Dal criflato Elmo fuor l*orrihU f^tfo t

Spira ardire 1 e terror col guardo audace^

C^ppo lui jìajfi , e pir col mirar fifoy

Ch'altrui voglia ajfatir lupo r^ordace %

I/ha ti Vico ancor.y ch'alia pompofa P^efia

Tar,ch'fyabbia Vsbergomdofo, Elmtttoin tejial

II

tei vago Ultar l'hifioriate fponde

Hanl'irnprefe'KomHÌ^tjalviuoejpreffir a^'i

Vedefi pria, come del Tehro ^U'^ondc %ìiu :>\J'

Dell'alma I\pma i fortdavtènti ereficy -

Come inteffendo aihor di ceffi y e fronde

1 primi alberghi fuoi > l'origin defie

1)i quella gran 0ttade al jontmolmperoy

Cui toHo hauea à inchina fft il Mondo intera»

Vedi più la le fraudi i e le rapine

2iel fimulato facrifi7^9 ordite f

E le Madri , e le f^ergini Sabine

Fuggir piangendo in f^olto egre , e fmarrìtip

Cui le nomane squadre al collo » e al crine

Stendon con dolce ardor le deflre ai dite , /^

tJHofl ran Viftdri > e Fratei pe r l'atto indegno . : \ ,

ì» fattiti orror, timorr doglia f e difdegno, x'.^

-»» •
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Veggien/i armati alTodio/e mtavt'.\ t'vi'Àvo ttaht U«=)^;'^ ti'* :-?

Tornar poi furiando aUtrtudtiU^.^^y. '^ U'^jÌVjÌV vA >,•
.

£ l'auara Tarpea , ch'altaria ofcura \ itti ^t v

^0/ per ftio mal nella Città gli ammette

i

'\ r> ;^

Ha poi quell'armi in premio f e in fepoliHMi

Ch'ogni finiBra man pugnando ha fiwwef^; \

^ fiera firage indi ciafcun fi fi;agliaf \^*• r
'

Mentre H^molo i fuoi thiama à battaglia*

ij

5r/5^^a lo feudo in alto > alT^ata voce,

E inuoca à fuofauor Gradiuo y € Ciotte

p

Fa il ^ido fuo > fa il fuo rator feroce

p

Che la battaglia aWìto cgn*vn rinueue g

E mentre più nel gran conflitto atroce t^

Stan d*ira intenti all'ojìinate prouCf -
.\'^

Ecco le Donne entrar fra Tadriye S'pofi^ \\ ic v^

E in lieta pace mir quei cor ritrofi,

16

^ià oltre in giro poi THifìoria efprime% ^ j^t.^ i;<i

Ch'à debellar Ceninio il Campo fpingtf --.w \ r \\ '

Con tor ri % e fcale alle merlate cime ,w«c\ ;

VOjie indirizza , e di Coróna il cinge ; . ìv'"*>ì 1

Ha qui del fiero ^cron le fpoglie optme%

£ al facro Tronco il bel Trofeo ne finge;

Toi gli jintennati abbatte , e i Crufiumm^

E di lor crefce à I{oma i Cittadini*

17

Contro à Fidena poi , contro a f^eientó

Veggionft andar le rincitrici infe7ne%

E di valor i di fenno , e d'ardimento-

Volgerfi à imprefe gloriofcy e degne;

Fedi ilconfefjo ancor formar de i cento

Tadri , d cui *l pondo de* configli afìegne $

^cciò d'armi » e d'ingegni , m guerra ) e inpUCt -^

Fiorifca B^ma fua faggia »^ audace • . ^ 4Ì

fedefi
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Veiiefi al firit mentre in aperti tamfti' '
- ' ». %''^\m i ^ì* v."?

L'armate fjuadre all'ordioan^e appelUt nAvn V : i l

Sorger turbini , e pioggie » e tuoni, e lampi, V
f J'oieuarlo in alto atra procella

y

,1

Tar che l'aria y e la tetra intorno auuampi, ^X

^JMentre à far/i va ti Ciel luce nouella

,

v

Uedi ogavn qui inchinarfi,e ^ual Qtuiì$0. .... /, , .. . 1

'^me adorarlo, e/alutar Quirino n ;,jKu\h ;2,ao<i , o«tìnu»iA

la fronte alj^ar ver Ini tutto f^i^h-hracci^r. • ^^ -tin«i^ f^^';»'^ •^'^'2

J^/ l'ifercito J'uo nel :JHarmo è fiotto ,

Tien et la spada in man , lo scudo imbraccia^

€ di lucente ^ccizr le membrane muolto;

Ciò torna appunta alla gran Tar^a in fàfcia^ ^:^\v^'AyZ i^ \^i^

Oue più ti gHario.iJkpplicamt /^/«^ vJe^W» ^vuA -^ (5'-n*?<7

Così qui fian de^ facri bonari à :partf{ .,^\ ^^v^ ^.«i<*u«4 / \V<''
"^

2^cl medefimo ^Uar i{pmalo, e MartfwvA j^po^)^ iOh«ì«ftU
zo

Cui di Vopulea fronde tl^i^rine oranti . ^\\^^ Sn o:*\-«ts4^, ^-^q i't

'Dodici Salii alfacrtfipo intefi ^^ ,'^ ,t^ toltola t.hvwtì *^'h'/:

Son degli feudi ^nciftjJil brAcmai^mat-i,,^ '^ ^A^v. ;\i'v.h eVi

Siuai ^uma gli hebhi giddj fiel di/cejf^ -. >vji <^:anT il

Di Manco, e fottil BrÒnj^ilfen velati. - \ ^ ^,^^\ iv,; •:>

A,--%yfl falto vfato van col pie fojpefis ,^ xa^^j lu

!Z>i fé all'imitar fan cerchio , oprando intant9^x.\^-M wa -jì-ì

Ji come al falto li pie ^ la.hnzua al (anta • >,\ \ nv,^- - ' »"
.

f(ume Guerrier , che fopra'l S$l tua>, sfera -
-wj\ ^-(J '«ìì>. i^r.vA

àluoui cinto ( dicean) di raggi ardenti « .
ri , i

'
i .i o- -, rv

^e/ pyff^o humiliche ngitua fida schiera .\

Torghiam, benigno afiolta i facri accenti

f

:4

2)* l^o»j4 r«a , ch'in te confida , e fpera , ;

Fa l'Impero immortai fopra le geriti, ^ ^,c.^

S*llia ti fil già mitd^amor cagione , .

\ ;ì'is>^";?

àiamurio , hoggi à^a^rio ogn'vn rifkpne .,^
, . -is'Jt^-; 2



vIho^ Di Sastita Ciiftìn*^

Tu della vaga t^lbana il bd sembiante

,

J beili occhi y il bel criH, l'eburneo petto-

*Dal del miraKda\^ di l€Ìfatt*\Amàntt^''S * ,u\v.:ì *, >

Stringi [eco d'amor laccio interdetto: i-*- t^ cV

Quindi l'aìuo di lei graucy e pregnante * «*''*'*^-

'Dell'incognito altrui Diuin concetto t. • \
*'* -i^ *-

Toi de* gemelli il néhil parto efpone. - - ' ^^^^
«^^

MamuriOi hoggi Man.uùo^gn'im rifttone?"-^^^'^^'^^

^en latto germe del Dinùi tuo Tettine

Il I\è crudele «^Iban nel Tebro immerge >

Ma dilla tua l'invamotato Fiume
Salili alla fponda gli folleua , ^ f^gtf
'Poi di j^utrice pia Lupa ti colìvme
Trendey & burnii f. mentre gli bacia ^ e terge%

L'irfute mamme alle lor labbia pone .

Mamurio, hoggi Manturio cgn'vn rifuone»
w.n>ÌJi»^ ,^

Th poi fchermo ne' rifchi , e iute, e [corta ^M\^^ \'\^
ideila traccia d'honor fojìi al lor piede ^;^

• -, '^' ''^

fin ch'in ^Iba à regnar ^ìUn già mort4 " '
*'''- ''-•"'

. Il Tadre , t^uo d% 'lor, prfero in fedeì ' ' "^ ^^^ ''^'^*i^ ^^^
Quindi loro à fondar s'aprip la porta *^^'^'A^ ,c- ' *

l'alma Città , ch'ogni Cittade eccede ,
'

*•'

' ''

Ter cui nacque fra lor fiera ten:^one

,

:.^^'^!^

•^amurio , hoggitJ4iamffrio »gfi'vH ytfHoiét ^
^

[me alla par fua Stella 'à tefii poi ' ''''^^ '^""'^

J
-iiiv^t.^.v: v.'r.}'^

Dopo mi'Je trofei fermio àfiunto , ^ '^^ -.^'^-^^^ :ii . V^ct^U

In cui lume nonel fu in Cirì per nofy

€ nuouo 'Hume al rofìro Coro aggiuntai
ticr com'-pnita è nojìra fptme m rcif
Così ver noi fìa'l rofìro amor congiuntdl ,

*

Tiè ceffi fin che il ca'do al gel s'oppone
Sempre B^molo » e fJ^atte cgn'vn' riJUónèl

Così
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tosi dkeano ', e d*atre macchie afptrfo ,»^S t\^4 .^t. . :^

7)iero alle fiamme in olocaujio rn Tauro i * * •A 1% .
- l'O

Stride dì fanguey e latte , e vin cofperfo

Cinto ti foco di Mirto t e Salce y e Lauro ^

L'odor SabeOi ch'in fumo e/ce conuerfo

Tutto ofcurar dell'Incenfterfj l'auro

t

Da lunge il popol pio col cor deuoto

^^ccompagna le vtttintere col voto*

27

fii ali*atto pio compagna ancoy e ricina

1)1 t'ari fuon dolce armonia gentile

i

%SMa dopo il prego > e il canto > e la Diuins

Tampa , ejual gii 'di lor fu il prifco ftilei

I{apita fu, perche all's^Uar Criflina

T'orgeffe Incenjh , e s*inchina/fé humile^

àia d'ira accefa il Folto in lor conuerfe

Ella , e in tal guifa il fuo difdegno ^perfe*

xs

Di (jual vii feme opinion concetta 9

Qual d'antico rfo inueterato errore

Vi fpittge il pie precipitofn in fretta

Del pianto eterno al tcnebrofo orrore}

la pura f^è ^ che*quì per noi s'afpetta

Del Ciel preftarfi aWimmortal Fattore ^

%4bi » com'hor d'vn'huom tH^ caduco y e haJJ$

Si torce à venerar l irrigo m f<^j[foi

i^al di mente già mai fiera , ò impudica
.

Fu voglia ingorda ,
é^ perfida y è lafciua%

Ch'à i voflri Dei la ceca vfin'^^a antica

(0 fommo error) non empiamente afcriuaf

Contro al materno Zio l'afta inimica

Spinge y e il proprio German di vita priua

Komol varo di flupro, immondo > e frale

^

£ voi Dio vc'l fingete alto immortale,

..w -.. Tempo
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Tempo fi a fben (né molto bor panne adietro)

Che per lande non d*ar/niy ò di muraglia p

Ma per ptà degna , e di più nobil metro

^Itm I{pmoL ptù grande in pregio faglia

i

Qu^^lii dd fiAnco già partio di Tietro^

E il petto ardito efpoje a pia battaglia^

h mentre intento à diuulgar la Croce

Fa in terra Tofca > hibbe martirio atroce»

In mille p.irti ei là del vanoy e folle

Culto dt' vojìri Dei difperfe il rito ;

tJ'Ha gì itilo pm dotse s'trmali^a ti cotte

'Di marini ì e punte al par ricco ^ e fiorito l

In cui la fronte al Ciel t'iefole eftoUe >

Che di Flora gentil vagheggia il litOf

Ter l'erta via de' ben offerti affanni

S*aprì ti ftntier fepra i Cdejìi /canni •

Vi dal furor , che tutto innafprail Mondo >

E coltro al mio Cjiesù cammuoue ogn'alma^

Fu di pena crudel fuppofio al pondo,

E di mxYtirio ih Ciel portò la Palma
j

tJMa quando auuerrà poi , che più gioconda

Stato à noi volga ogni tempefla m calma >

E eh in Hetruriàì e ne' più eHremi lidi

La vera Fé ne' petti human s'annidi^

Fia di 'Romolo allhor celebre il nome y

C'ii Tempio in varie parti > e Simulacri

Deiicherafft : £ di (jiesù fi come

Spiegò primier fra* Tofchi il rito facro 9

Tal y quando à lor s'afptrgeran le chiome

Con l'onda pura del Diuin lauacrot

Fia di F{pm')lo il nome mfteme aggiunto

nyt queli ch'à lor s'approprierà m quel puntol

^iUbor

^.
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^UhoY fifl Monte , in cui già cruda 9 e ria

Cader Fit/ote il fé di vita priuo,

Tempio fuperbo aliato a Im pur fia

Del Macigno gentil , ch'itti è natiuo^

In cui Isotta al fuo honor, deuota , e pis

Tener poi 7 deggia in Trotettore > f Diuo ,

E in cui mai fempre iìia chi porga > e fpieghi

yMime, e incen(i,e carmi) e >w;> e pregiai»

ss

Tal poi fempre farà del nobil Tempio
Il gran Sacerdotal Duce , e Taficret

Che d'ogni immonda Idolatria yd'ogn*empÌ9

y/o fcaccera (unge ti tetro errore.

Specchio di Fede, e di Boutade efempio%

DcU'Etruria farà gloria ^ e fplendore^

E dopo morte poi [aerato y e fante

^l gran I{cmol n'andrà sa in Cielo accantol

Tali tutti fcran . ma pur fra quvfiiy

Tria che'l Sol cento fiate empia tre luHrÌ%

Sor'^erannem , che ài virtù Celefii

Fjo:fn , più d'alty il vogo Monte illu/lrii

Vtggio di lui nelle facrate vefti

EjngidtQ da Teflon irdi'firi

7<lero Caprnttf fera T^emea rermigliaf

E il nomeran dt M^ri^tal famiglia

,

In lui lodar per gran Cittadine yiUe

Già d'^leffandro Marziil nome afcoltOp

Quel, che patria beax n!ÌU'alme,e mille

In lui Vfdrafjì alteramente accolto

t

QAiaft -vn bel Sòl , per cui quaggiù sfauiUe

Senno , e valor fia riuerìno > e colto; nr> ^ ::(>à%

2iè 'iella fua fia mai più efferta, e dotta

nJMano à librar d*^^rea Lance incorYotta»

«^i r . i ^l
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^l fi^o guado Lìnceo de»tr9i aWofenvó , . , v\ . 'ùf^\ Vì;\ hoc*ì4

tjMantodtl dubbio ìU vtr fia jeV'.frca^eHo^. *1xìs\ì\A •>^W5

IJS^ tn perielio jihiuarymai dd fuiu%a>x>^f,ò od-nq^rv '^uyiR'kt .

tJHal pviuiduto fi fin pungerà imerto', '<•
)Vjt. :. \iC\

Aìj che dir più ^ dentry^à qtal (uggiose fur(y o»r un ;<\

Cor faran le virtù, sl\b£Ì'. ccwfertai . * ^r;,.^VR \ \\)(^ 'x-ò^-ì'X

Ch'indi auusrrà-i^cijcdrfcendendo.ihMMtW''.^'^^ "^t^ \w^ »i 3.

Di più bel tempiolà;nuou<^^h^or^9.ì:mtint^iYVj-v&\ ti 4>tv;hi.'^

là il chiamerani doue d'EtruviaH^i^^Oi' ':'h^-\^\^t^'-^v:\ -r/^ \t
ilaurà R^gta Corona in grembo à tlorat .Jkt«j\jNì'j

Doue al ^ran Vreimrlor del Dium i-L^liO :..i>' r^ "?• ivy.

Tempio a quijio jimtl jia Jacrvaliimfa;, vìwtì* tn>'j.'.iv:

'Ben hory tome qui ^^^ycon na^ot^tto-^ iV^j-i^ Vi> OivVo:>v.i.,v

L'Etrufca geme in lui ^•aòuo.àd^rfrti'.uy \ ii'^
"' :-"-','-r

Cui [opra "t^n gran Corfitr^pà'l prnpria:*dlMr§-

l'aperto Ctel pf^nui-^iejtjra v«pj^révt:iO»óoii>cjì ;^.,

40 r- :^

Ida poi yerràfche miglior fènfxi-impnim\\:\ v.tw -^-.t-^ i*"* -»i%*t

ile i petti hr di j^xrà.èè aifìOy- » v. -À a\^,

E i Tempi eretti à t faurAaft tiù p^n/nar":^ «m ».

Sian per lor poi jagrahal ttr^fùioyf ^- n\t'b t»

Deh farà mai y che qui non mm s'apprin^ \

Sotto l gran JaU'o dei perpetuo oblio

t'empio Tifeo del voitro culto trranttf ^ vf

Che ben par contro al CuL.tltgnd giganti^ . i.- j ,

.

41

hia fé follia di Gìgantea ten^ont, ..

'

•<^«> h^V ' *a

£ di mente inconfiUva^impetoi& ira ^\ "> ''
'

;*»

D'innafpnr contra mi fol v'è cagione^

^ furor ceco incontro à Dio n }pira

Btn del fulmine ancJj'ei tal paragone

Vofco ferua tai'hor ,
quando s'adira , :\\^ u^ uAt.- >

Com:: pur hor con tuo mortai cordoglio

Huì (Tiranno crfidel) faiefar voglio,.

Tacque

t
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4*

Tacque: EU ad Volto y ti cor p>*4'^a«<ia^jr/:<w/d'^4^'iw^l-. u5:»3.

tÀubor rtuoifé f oae juu jfffìip. i)|fl'5JS >. U ì-^^à^'^Vh 'qX» w>. i^.Vt

7o/ f//f/"a ardendo di fdegn4^fù-'!i^(io >^ 'vh , r^';^ „"\trù« vA «^t

TieiXidot tenne irati gli occhi agiftii\, 'Mv\'-'^^''^V\i\^\ ti\3.

(0 miracol founn) d'orriio.'»^».ì.\.\y'^y_\v^* « i.v bb «ili

tVr s'iiuol/e in teneb^àJìt^&cJii^'^ -.;•.,.! >- ^?",
. y. .. ,^va'^

Si fcojje il Tempio , « vU^^ti*» c^'«GÌ/m^h9Hlf^C'''\ »-»'i v^'^,

P<:»'/« (/'/Vtffo del fulmittù^SttaB^w^ o^^V*-i-?\\ft «5^^ t tì;*ì»'5w. ^cVt

Di quei begli Qfiéifféii{ fie.r
9'

'f
guardo'- accenfò'^l ^>'"t»^^ ir^^^'^K»

ii (^t/ rifcontro lor txìtiUB\\ & frale- • . 3.^-» aVi\^ i^^'ùi m\
(lidde dal Seggio{atùitk Vìtlylv imry.enfp i

't «o»;^»» u^.^iw't

i^indi al Vrtfato éHr^* SJ:;gr'Jtjd^\^\^'otólie' '..•.\^'»5:j-^i hC?

Stupor comprefcy e fv»^4'^Vj^;a'VÌc.V<)i«/()>-'^^'^'ì "»^v
i^v'?^'<'^

'

Che mortifero al petto 'v>r-S^, gif^ios^^t f'^'"'-
'

\ -o^ fc>Rv»

€ cadde a terra , ondit ièfatp^fion'j^'fìi »"i ^ •
.

•'* '*"^. -'^'^

ftararneggtar poi fi vidi -f.e \d!ìinbK(1le'- ':>^^^\^ K^-7^^ •>

Chiome tornar di 4^ Vaga, e pQmpofif'\ iVi '';•'«-
.

L'ignuda fronte l Oh come biùtìde^^e ^é/te<«<> pAVì^tìv,-

Chiara intorn(lifeff<£e^M quell'aria ombrofi»t

Forfè del lumey ond'han IuJsh ie-'sìéUe ''•

Chioma sì JcintilUnte'y e iHr/ìtnoJày v

Splendei quel crin tiihe'i fé celefie numOp- -'} :
'- ^ i -

E qui fi cerchsria tal luc€^m vano* -"- '
••" '•^ ^*i 'y-M^i

t^Uhor la fpefia turba intorno accolta • i Si' ^ - • ' '^'.^v.jj,

9^ rimirar le marauiglie eflnrne y
">

H^-^

Ter lo fìupor tremando impetra y e fciolta »*>• 3.

La voce poi di mille lingue infteme >
^ '

L'antica Fede lor fallace > e fiotta

Chiama , e di falfità fttnina > e feme » v'-»- J

2 fol (^riflina > 4 /«<i. Fé ^rera efalta, -^wti :i

Z» t«/ viYtude Dio [copre ta^t'alia. -. ^iwàli^'v J
t,i^s E C9SÌ
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E così allhor% che fuperar credea

Tiel Jen de' fidi Juoi la Fé di C^iflOf

Quella morte patii che dar rotea

^

E fuo l'idol fuo perir fu vifio;

Ella del maly cut foggiater parca $

Fittrice à Dio fé di mill'alme ac^uifl^f

Che s'ei pur tardo il fuo fauor dijpenfaf

Con maggior gloria il fuo tardar compenféì^.^\'^\ \qV

47
tlor mentre i ferui al freddo buHo amatùs^^V\ >^0 -^ 1

^JMejli iterar gli ellremi ampleffi i e'I piant^p

Fin ch*in fua rece ottenga altri mandato

Succeffor nnouoy il regal Seggio, e'I Manto}

*Del career fofco entro all'albergo rfato l

Tregua fé co'martir Criflina alquanto:

nJ^a poco iui posò, che tofio giunfe

Chi per (impero lui il gouerno afjunfe •

48

Ciultan fu que^i , e come il crudo à i duf

Tiranni il rer:^o in poteiìide, e in regno $

Così fuccefìe in furor cieco , e fue

Ter odio il primo incentro à C'nflo » e sdegno p

Fu Cinna pio , tiè d pietà le tue

tJ^enfe rarcaroy ò Ttnmede il fegnny i

^nx,ì ^Ppo cjucfìi.t ò de' tartarri chtofiri

Tietofi feti VOI firpenii, e mcftri,

Quef^ì poi che la gtunfc^e le f^aui .i i :-^

ZJf'Ct (i'applatijo ) e di faluto accnlfey - 4ì».ì'. ^-^^

£ fhe dell'ulto Impero clic pù gr^mi

Curcy pofcia la n:cììte anco ìiuolfe,

'Di Letych'han tanti ferri y e lacci t e chiaui

Chiufa in quel career tetro mtcndrr '^clfe%

E tjual faccia altrui rcgUi , ò fuo demertOp

Ch'clVhabbia tanto ififin allhorfoferto,

Ma
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èia poi ch'il tutto intefe , e cht dattznte

t^ fé fé tnrU iM'Kcgio Soglio afjtfop

^All'apparir Ut quel Diuin sembiante^

Ch*vn degli angeli par del Taradifo}

Stupida rt[ìa , e Id belle-^^xs f^^^^
Faghr^lì^ia intento » e ùmido , e con^uifo $

T^oa s.i fé miVt Q «tortai Donna , ò Dma^
Che nel fuo cor sì bella fiamma auuiM »

5«

Sìuefli, à cui non grauò pur Uue incarco

D'jmoyofo penar la mente ancora,

'hlpn p^-ix ptde coitet , che'l focoy e Carcù

Sene} d'^m-yri né fé n'accotfe allhora;

E pronto uperp: à qufl b l lume U varco

f

Che del fuo inf^fio dì fu Ueia aurora »

Tslon pria la vtUcy che mt cor gli incijt

la bella imago y e feto .Amor s'ajjife •

\4rde da prima in picciolfoco, e dolce

y

Ma tofto auuientche s'amareggi y e crefc\

Vn penfiery ch'egu4mente il punge . e moìsCf

Vali del fuo roler pia fempre muefcai

Ziefio gli alletta il cor, fpeme il fi-ffulcCf

E quindi nafie à nuouo incendio altr'efca^

Tal prtffo al Fonte f humile il ^o /e» vaga^

Che le campagne poi fuperbo allaga,

9éa poi quand'hebbe alquanto à fé raccolto

Ebbra d'alto Jiupor l'alma fmarrita p

Imponi ch'il gruppo fia de' nodi fctoUof

Ond'ella intorno hauea gran tela ordita ^

Toi benigno in fermon , fereno in f^olto

Soauemente la ripiglia , e inutta

,

Ch'ai fouerchto fuo ardir pontndo il morfo^

tAlla diritta via riuolga ti corfo.i

ij,!" Le
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tt dà congedo poìy ma nonrtùnfentey <
•', \ • * - » U

Che a vai del Sol l'afconda atra prigione $

ÌAa per Lei molte al minifìero intente

accorte ancelle ornan gentil Magione ;

Q^ì fpefìo ei fcendey e del fuo gir fouente

Molte cagion trouar fama cagione,

Ve'l guida ^tnar : Ma radia , ò parta^^-à fiià^

Ogn'hor pia crefce Ufua pena, ria a
'

-a^ u •

Tenta egli acco^ dentro al medefma laccio

La bella Fera , che fi leue fugge ,

E nel candido fen d sfur qud diaccio

y

j .

Ond'efce i! foco , ch'il confuma % « ft^ffgg' i "
' -

tJ^a riè lei prende'^ né fé trae d'impaccio %

^yfni^^i ogn'hor più d'ogni fua fpem^ uduggC • ^

7ii<be di nuoua tem* i.fiorty e'I frutto,

7ié però la difperge, ò Jlerpa in tutto

Chiede tal'hor, che d'HimeneO col.nodo -^au^ ì

Seco vn'alma in due petti vnir confentiti .

Tal'hor (e copre Vamorofo frodo)

.

Sol il xel delU Fé fcopve , e fpauenta ; . X

ÌJor /jncHo indirno tentai ^ hor quel modot

Kor pyf^a humtl , nen.ico hor le s'àmienta^

£ qual Trnteo nelVo^de , in varia forma

1^1 pelago amorcf} ti' fi trasformami j^ >».^^-.„ .^ ,. . Ir

w ^? •
Così pur dì fntar non taf ia audace ',• ' .r; »jV4

Ciò ch'à gli amanti r/cun rimedio apporta ì

Tien nppo Lei nel dir pre/iay e fgace •

lyonna in defìare ^mf^r mmiflra accorta;

E perche sa qvanfn cornmuotdCye piace

ììauer ^li efempi altrui per djtce y e fcort^>$

le rapprffenta appropriate fcene

^'ajaiuofo ^mor tutte ripene»

VA 1>et

<-'t



t>tl 'PaìaxX'^ Tifai nel gran -fjartiUy
^

. "c r,^ jfìf

Ch'il fen capace d*'Pn Teatro imitar.' \'y.\.

Ì)i Donxelle con lei fchiera gentile i

E'I pia bel fior de i giouinetti inulta ;

fi») tra diuerfe piante vn lieto aprile.

Vaga fcena rendea verde f e fiorita

^

eh'ad vfo Vafloral finta, e difpo^a^

Su nobil palco è cC riguardxmtt ffjp^a «

S^uì donde più frondofa è U fprejia ..ìv'^.W .'

S'ode fifeblando rfar fiero ti Pitone t

Tre lingue ribra > alT^a l*orribit tefia >

f sfronda % e fìerpa guanto à lui s'oppone

g

Di drappo è finto , e l'indorata "Pfjia

Di mìUj macchie à brun tinfe il carbone^

B del buflo nafconde entro al gran voto

f^n'huom , che a* membri fuoi comparte il moto* j
60

Quinci y e quindi fuggir T^infeyC Tafiori 0^«'»SV ...V. ^.^

Vediì e d'alto ttmor eia fi imo è carco 9^.^,^ \^ ^
" '

~
•

Toi da candida Tsluhe efpoflo è, fuori '

...v :

Il biondo DiOfCh'ha la Faretì>aye-l'»ArcOi n

*D'Oro s'ha finto al crin vaghi fptendori'^

Onde afjimigli al Sol: Tot giunto al varco

Saetta il fiero Mofìroyc non s'arretra

Fin che di Strali armata ha ÌA.Farttram, ... ....i
.

61 ...

l Taflorellt poi tornar fi, fcOTgt .y

Di frondi inghirlandati , e fedeggiantif

Ciafcuno a Febo humiL s'inchina », e porge

Douuto honor , con [acre laudi y e canti'.

Quindi ei fuperbo > e gtoriofo inforge

,

E fopr'ogn'altro ^trcier par che-fi vanti 9

7^€ vuol più fra ì Celefìi.y ò fra i mortali

Soffr.YfCh'adopri alcm l*^rco,e gfi Strati,



\i4 Dì Salita Criftina ^
6t ',.,<..

SorgiUgnando mi poi re :^7^ofo% e va^
Il Vargoletto i^rcier dt* Citereh ,

'

Ojientar cominciò l'orribik Dragai -^

Ch'I pian t:ttt'ing')mhru'ftHoì ini giacevi
*

€ co-nogni fiiO itral di fangite vrt lago

Fin alle pen'ie tnfijfo y af^co fpargea, *

Di lui p:i l'armi y e l'opre in m:Ué'giii'fef

E le fjy^ btafmò gonfh fi'dèrift:^-

Tacito sì ^ m:i ancor di fdegno kccifh
'

Tiirtir fi vide il piceiol *:^>ne in fretta ^

E del difprcÀj^o , onic fÀ ttnto ojfcfo «

Fuor difcoprì diji^'itafprA -vendetta ;

Oni* jpportun col te.npo d loco attefo »

Cije Dafne il pie miin à diparto affetta,

7<lè sì to:io la vide à Febo auantcy

Che diuenir diìet lo fece amante*

Oh chi de* preghi maiy chi de' lamenti f

de' fuoi pianti al ve r^ giunger patria}

Hor del foaue canto ^ hor de* lucenti ,]'

^aggi dd Carro ffi vantar s'vdia; "l"

Sofpir , primeffe y e {oii% e preghi ardenti

tJA-Cefce per farla à fé benigna , e pra.

Ella li dìfprexx^ > e poi fuggir fi vede ^

Dietro ei le mone à tutto corfo il piede,

Qu^ani*al fin poi là giugne , e delle bionde

Chiome il bel crin qu^fr gli fere il f^oltOf

In vn momento à gnocchi altrui s'afconde,

Quaft ch'in fumo il ft*o bel Corpo fciolto ',

E li vago tronco d'vna verde fronde

Sì toHo apollo ha fra le braccia accolto.

Ch'in vero Lauro ejfer conuet^fa apparue»

Tlon come fccna fuQl mentir fue iarue

,
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^opo V» lun^o iterar df lai doglio/i

Di quei bei rami il fito crin refe adorno ^

Ch'ejfer poi volfe at Mondo glorio/i , ,

tJMentre à noi porterà fm lampa il giorn9f. .

Tjrc} poi Febo : È da quegli antri ombttofi 4 ìk %\i . ,

Fece > per dar congedo > ^mor ritor»o %i\ .^. t
'

-^vrt

E con l'orecchie aitali rui Cetra intento ^-^^^ ^^j» ^,, . .

Tal di fua voce fuor mandò il concento •,..' ;>m ^«.s «,^5^ >,

ì^ìfer cH l'arco mio > chi la mia pura

Face , ò Mortale, ò Diuo , à fcherno prende

i

^hi di tormento rio^ con quanta vfttra

Tardato ^mor pm U fife fiamme accende;

'Kei del , nel ^JHary nella Talttde ofcura

%jMai s'altro Dio col mio poter contende t

tJ^oHrale Febo tu col tuo dolore^

CI?'agitar la mix face acc refce ardore •

Voi Z'ouinettit à cui di rojlra etate \^

Su'l fìOìif) mmipfptetide l Aurora

j

Deh non v'induca mai vii crudeltute

9yf fprex\ar quel de/ìo, eh altri innamorai ^

{bm'IO foglili punirle menti ingrate,

Vfjli^iay e tema ciafcun nei Mondo ogn'horaf

Di Tiafm , e di <:trinca * e di milTaltre

l'efempio fia , ch'4jpe pguir vi fcaltrem^. va'ii>^v'.

69

Tacque, e per fin deU'amarofafefiif,'

Duni^a geìiitl fra p^'kni
f
e canti erMr.ap

Sonort ''etra con^m bella, e pre^d

Dolce fon^nio quittrò l^nfe y>fcirOy

E tre V-Zi'iori, ogn vn fr:i quella,.e qfiejld

Formm trapo^yvnleggiadretcg \giro

Di mer^x.^ luna in fuifuj.e al popoi folto f

£ l'vn ver Caltto hauean ^'^fpelto. volto*

.

v"\i\?U y 2 Corning



Cominciar primi i tre Paflori^^t'iP j>^'0' "^-^^'^^i^ nyt'A ««- f-^oCJ*

Mone cizfcum hìr leg^ermente^in :tii^^\ ^/•^aH \A hvv- 1(\

H'jr fsrpe^gi4. li terrai veÙK&f e'àjfèr\'^"
" '«^'* iv-^ tJVv*V^

Hor Jhpr'ifì piéyi ìfi'iMf^har fi'^re'i i^fSlh^-. * « l mv. >K »

Tal'hor feg!4S deil' À\:prmtCf> li ctp^ìjpo^''' ' m vU'V iw\ 1 \.*I

Hor »i dellalt rj à riM^ànn/^XyV^)tÌ£(^<Ì^''yi^<'-' ^"V ''•j*^? ^5'ì^

£ jì ^i?« t^teo appariScbe^hìt^ùt^'ìl'Wr^''^^- ^'vh:ì^\o'i poi 'i

Occhio non mone alc0i/ì^y^'^vp^rt4^'i^.J^r:ì^!\ t5:n:« i.\ ;i k't

7* ^•

^(fiff/r pui con (tmil cta'ii^^^'kltr'iirrc'f' •" ^ ' '' '- - '• ^ ' *l

E vnir le 7V^ j/^ ^^Ytion'ìU %»otNe.,'e7'7>/e^^^':^'^". jl.vó t «»«^i

Z'p«4 deWatira il caieoho*- tó^^<?>"v!7i)»>^]:^:r/'/^y< - »»*v'^' '-^ »'^K

i^^fi comEclm iHtiì^ìifóru ippròc^ètìi 1^' ^. -w^- c^vV-^vt

Hor Ciltrui Loco pfiivéè.). h'or^tòriii^^horpàhef -^ »
''-^'^ ^^ ''-

Hor fjrtu v^i^ ccrcòì^'^k si^ tit^'^i^^^ feièf •
'' ' ^ -»

*D'^ùg,u Ur Cime in ji-i fefttpW-Htt^^rid^ >
'

^wat //era Crz/i/a^ , e fiJ>i^i<?vWtfàtov. '

72

fl<fe/ Vrefetto allhar la menté^^kèrx '^<4

Qiiei nome à fU-gao , e à li^fcìMthgln iìànct^
*Foich'iL bel nome t ch^ìrjuó'no^ne fper:t

Vede r congiunto^ hot^^(?(M-^ ì'titt^H'^^^diuee ^"

Ch'à ricercar di età li Ci9^i<ìn^vèrii '^

^elofo appólU deUttùiU^a il ùuce^
Chiede qi*d Ferdììuniùye dmeyecome
Ky^ lui congiunto htn ii Cri^itn'U nome^ ••'

Sappi , difs*ei , che già più vohe. h,x milté^ ' '• V.

Gin trafcorfo ti Sol dèlr^^rckiO' oblifiia^'

Ch'in quejie parti aUh^oir' liete't e trcincfmlle

Di/giunte ancor d'ogni penfferoinifio^^"'-- •

Scardinar quelle dkn^e i e iffUituille-
^'

' • ,

'5

Xì;«c/ y che gi.i vifìe in^Hit ^(hiùn'temp(yantì^H9''

^é dell "Etrufche %eHti^ V ^ni f9^*lor9^' »'* ^ -'^''^ ^ > y*^'

Sempre feruò U beU^esd (Mi^Qi^,, --.^.r oabi
nv.ù )^ e '4 Saiura9

1



Gà^tò Qtìdté.' iiì
74 ^

Saturno et fu , fbtfì à eni vijfeiècr^he '

Tfelle belle viml ^tteiCi^r^nhley

ISen dilfe et tory che poi cadendo andrebbt

*jDì metado in metallo »gn'bor più vile', "".:• '
'

Ma chi pur anco ht fé torrthr vedrebbe *'"**'
* * ^^3*5^-

*X)ei' ofuta, bontà L'amf&o Hrie t'''"^-^
•

Quando à regger vedefie^lfreyfdi'ftìoi

Tofchf f l'Italia vnir due grànit Eroi •

Zfeggio , dicea , dalla fio rita rìua

'Vi Senna vfcir sì gloriofn Donna y

Ch'altra non farà miifCm più s'afcrÌHM

Di vìyU Maefiadf ornar la' gonna ,

Qual dt pace veggh'ia Lau^o^, & Oliua^ "^

Qual contro auue>^ìdTcHina, e (Colonna

Seco trafpor f doue di Flurait feno -

T^ndon l'arno > e'I Mugneif feconda , e pieno,
jó - .

Qui farà del più fzggiott deiyià~fortir^^^'i> -^^ ^^^'^ '^^^^'^

Del più giiijìo signor, del più jfiiftbfóf''^^-^^ ^^ ^^'^^^ '^^-^'^

Che fttjfeal Mondo maiy reit C<ì\firti>w o>'v-i»^ -'>»• '^ -si Q

Jiè degno fia di Lei mén^'iegUo Spfo^-'^^l'F^'^ svt-^H^nv.t

O dell'Italia auitenturofa forte ' " " '^it^iw^H kV^

Vnir sì grandi Eroi nodo nm&rófo 0' ;s ^t .Q y< -^C'C

(risiina ella diraj/^ef Ferdinanda ^^ -^ ^*»«'
v'»^-» f >v;ì iCi.

yadtafi i nomi lor fempre* inmisxin^''^'^^. ì3-«> '••$< '«^ »' ^'^-^

77 ^'

t^llhor d'Etruria entra a' bei pafchi amei^'y- ""f
^•' «iV^^; h^l

Queflay che hor vi godete aurata pace ''' ^ ^' •^uvUvtl u \

Farà ritorno* Jltlor non più da' pieni -uni^vO

Omlifinfidiator Lupo vorace *m*1 5.»^.^ ;A
J{apirà i dolci figli, à di veleni ' t-V-t,*^!) i,\|

ty^rmato il dente haufà Serpe mordxcci^ ; \
'^v t»; i ^;T

Ma terrà fempre lungi ogn^opràred'^^'^'K" '''-'m ^^-^''^jv^^^c

Utf qucHi lidi lor U klU jljireft^ -^^^ «» 'v. 5;)v.t ihv» ^^i s^oli

- Mit
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Ma non già « cóm'hor voiy vaganti t e fpartt - .^*

f^ita faran montana , ò ver palujìre >

tJ^a tanto fiortran gl'ingegni, e l'arti p

Ch'ogni Capanna fia Tala-j^xP iH^fi^fi

Qual creta , ò latte in diuifate parti

Saprà i marmi tagliar coltello indù(ire ^
e rnir vedranfi 4 figurar pitture ,

Quafi molli color > le pietre dure*

79
Sorger faranno ancor dolci y e foaui

Di Medico liquor [acre fontane >

Onde difcacci ogn'huom qualuncbe aggraui ^

Tià fiera infermità le membra humanei
,

Tu , che la fi rada à gli odiofi, e graui ^
tSMorbi hauefli ad aprir le voglie infanta <x

^a per fé ftejft nel tuo vafo ancora "
;,

(jit vedrai tutti ritornar 'Pandora •

So

Vedraffi aìlhor per ogni colle aprica .'f»^«V r-'A '»>^

'Balli iterar la fortunata gente f

Oue d'amor furtiuo t ^ impudico
. .>

Tutte faran l'ingiufle voglie Spente l .. . V;
Salii Himeneo di Cadiiade amico . , , : \ O»
^elle Danx^ farà 'Duce ir^nocentet .>.«..> i\ Sb

Di cuit che fplrnda in mille parti il lume .^,1, ^;ì.

Farà di qutfìi Eroi /^?V<>;(o/2«wf ...^^.^^ uV^cst i V;i .li.H
8i ^^

Sarà pòfio da lor fopyo-vn bel Monte \ v .^^^^^ , t«u>c*:ì1 - ^^n»

yn Ttmpio à quello Ofo d'aurea pa^^e^ . >^ ^ e.. .
^

=.

Che ferino hi-trà rlelti{gr^in Va^ta in fronte^ ;
--

Di qua iutìgiy ò i^rofani il f'iè roìdtei ,

Juì d'alta virtù forbendo vn fohtey
. ^ j . .;- ,

*Per trar ne' f^jri ^^lli^frut la,fcte%^
, . , \, ar.u.Vv!*

Scenderà pnfcu ù fecondar in v.ùUt
,
jj,|»v ,^j^t.;\ ^^fj^ ttA

CoH le beU'o.'tde fae candide ^ e giallf*^ e. -'. ifc;^ vU-ji ^ ;,4

Di



Canta Quinto, ^^9

Di (JfteflT Emi faran tanto peffemi* ^^-^^
Le facYi Hutt , t U tranKada voce^ '^ *

y-vC^e ij/iil Uà incanto fratte^hauran leggenti .

V-inrno al cenno ior pronto > e veloce f

Har di nrent viir jhaui accanti »

Hor jìer rtif^ito di Uà» feroce

farartna Ì4 JsiQ'i sì arditole sì giocondo f

Cb*in .kia p4ce ferra incorno il 'J^tondo*

.Cj^j :
. -^

tungo Czria, fé di Ior quanto a gloria

i^ijj^ il b^*on Rè^t fcgmr volefsi anch'io

^

E pere hi; del fio dir l'alta memoria
T^eli' future età i non vinca oblio ;

^.i>HÀIì di tutto come falda Hijtoria

' Te t dì folenni a"fuoi Tofcam ordio

Qujel > ch'vdtt'hai leggiadro canto in dan:^ì

Sol di st grand'Eroi per la fperanT^a •

^ì tacque : E del dì fejìo il fin venuto p

^jRitornòil popol tutto a fua magione i

Ma di porger al duol pur lieue aiuto

1>el infetto ciò fa debol cagione ^

Che né per vane pompe hauzr veduto »

2y(^ per benigno , ò minacctofo sprone ^

JJietto all'altrui de/ir, dalla fua Fede

lunge pur moffe mù Crifìma J»« piede»

Fine del Canto Quinto*
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D£L MARTIRIO DI SANTA
CRISTINA VERGINE-

Del Reu; M. Tolomeo Nozzolini.

CANTO SESTO.

\;>5> li».

^ ARGOMENTO.
Dopo preghi > e minacce indarno Tpefe

Fatto il Prefetto all'ire fue ritorno

Fin all'eOremo tien del quinto giorno
Criflinain mezzo all'alte fiamme accefe.

E 7^ pii ^altro ^ rìtaty caro » e i^iocondo^

h rifot e gioco
'i
e fcli<t tn fino othcìga

Qutl foaue liaucr^ che flel fecondo

Tralce ne dà la pampinofa f^er^a ;

hia s'in vafo lo jpaYga infetto t€ immondo l
O fiera man d^atro celeri Vafptr^-a ,

'Perde ogni dolce y e con grauofo affanno
L'ineuitabil morte apporta il danno

7{pn



Canto Scilo. tir

J^ón menù^mer , ch'è pur gentile ardore^

Ch'in mbil petto altt pen/ier germoglia^

Se dì juperbo , ò ingiuflofò ignobil core

In odiofo 3>afo altri l'accoglia ,

O pur di fé i'attqfchi ira > e furore f

dt sfrenato ardir focofi voglia

y

Tutto in odio il vedrai cangiar welocCit

E l'amante venir nemico atroce*

Onde qual fu contro al figliaftro intiitto

Fedra amante da priatpofcia nemica t

contro al callo Htbreo jeruo in Egitto

Già l'accefa dt lui Donna impudica i

Taly e via più ch'altrui mai fuffe-afcritto^

da nontUaf ò da memoria antica f

Ver Crifìina il ^Prefetto iniquo , e crudo

Si n/oflrò poi d'ogni fietade ignudo*

Uor poiy ch'à quante mai lufinghe^e quante

Seppe minacce vfar fcaltro i ò crudele,

Tià che Diafpro faldo r e che adamante
Trouò quel petto , e al fuo Giesù fedele}

Difpon anch'ei nel fuo voler cofiante

Spiegar per l'acque de i martir le vele

9

È impon ) che per fià giorni alla fua grotta,

Tot fia dauanti al Seggio a lui condotta»

5

Ogni ftgno d'amor pofioin oblio y

Tenfa in Inolio % e in fcrmon crudo y e feutro

Da Lfi cercar la Tè douuta , e'I fio
Culto dell'alte Leggi, e dell'Impero;

Vor rtìentr'egli d'amor , col pie refih

Fnggitiuo lafciar crede il fentiero

y

Ecco apparir la bella fua nemica ^

Che tofio il tragge alia prigione antica .



t ft ft Di Santa Criflìna
6

^WApparir delU beltà Cdejle f

Oni'et tutt'urfe y e iion'l i forfè à penat

Il fuito I il duoli l'ira- y il furor (i fut-fie^

Chh 4mor tutt*altre voglie , ò fiacciay ò frena,

fugghin d'affetti rei nembi , e timpdtet
Ecco il mio Solci ti Cui fi taU^renay

TJir che dica in f.14 me&U, e in tu):o ohlh

Quanto di jdeg-io in fen ruccolto hama .

7
Quindi in fembianti » in <.itti , ^ in parole

vUciiamente à Lei cosi fauethi

Ond'è viuo mio Sol , Ch'ai fommo Sole t

Lfi cui rug^gio [et pur y ch'il Mondo abbel'<t%

Sì ingrata j'ei » di te mi pefa , e ditole,

€ per tuo maly così di Fé rubellaì

Tu gli Oei neghi , e contro à loro inforgi

^

£ fé ìturxr puoi te > tutfi gli fcorgi,

8

Js^e' tuoi begli occhi y e nell'aurato crine

Splender d' Apollo i r^gi ardenti io veggio t
TalUy e t^^ercurio re t'armonie Diuine

L'fsìi dil Ciel > nelle titt note han ffggio f

Bella i^cidre d\Amor , chi s'aumcme

Viu à tui beltade > alerà beltJ noi chieggio^^

Di grAT^a alle tue grafie il pregio inU9ttf$^

E delle tre più grjixiofaè fola,

9

T^el tuo candido fen vc^ofamentt

Con l'arco alberga z^morycon le f.iceHe,.

Tiè d'oblialo haucr per lui fi pente

La vìay ch'in Ciel candida fan le ^elle^

Quel ftmhiante l\ealy ch'atteramente

fa le belkr^^e tue parer più belle y

Del fommo Gioue è vn Uiuin raggio fanto^

Qnd'bai dt MaeHnde tn te cofantr

,

Se
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Se à fpìe^af ^mque in te beltà infinita

Cofpirar funi i iumi ertantty e fij(/i$

E lauta luce in te rifplende rnita

,

QuAnt.1 fra mille ancor non mai partirti

Come bar sì bella fuce ha [colorita

1> iniqua, Fé caliginofa Eclifii ?

Se à ncn veduta cofé cfienfo è fede y

Come neghi tu quel, ch'in te fi vedef
II

tJ^Ora pni qual in te di motte ofcuYA

il tuo fallir mi porge alta podefla^

Dunque d tanto m'alitò mertoy e renturn

'Perche di rita io la mia vita fue/ìa?

'Dunque à te morie t e pena acerba) e dura

Ter la mia man gtujìo Decreto apprejìa ?

t^'hi non fta retj the mai crudele effetti

Contro a tanta beltà giufio fia detto,

Ccd^ agni leg%e , ou'^mor U%ge impone

y

Che fya i mortali, e fra i Celeri impera ^

Tià delira Ugge tor qui non fi ragtmCf
Siafi pur It tua fé [anta, e [incera

,

Sia fHT fìncfra^ ò rw ti ft perdonCy

Snl quelli Fede à me ft ftrht intera^

'Per cw fedele àtfmf refe il core^

Idolo mio gentil , Legge d^Amore

,

S^eji:i fola pub far% ch'aho cordoglio

Sag'^ia fchiuardo^ è s wm'honor pìrmontt^

Ouinci non mevo à te da Eburneo Sf'gli9

Splender vedrai B,egra Corona in fronte

i

tun%e ornai lo tuo'cor l'ira ^ e l*orgoglio

Scacci, e d'amore y e di pietà s*ii^iprovtey

Pendati i' gitilo , e il ver di tepietofa^

E pietà del mio mal dolce ; e amorvfa»

Q^ a Mifer
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Mifer chi /corto il ben , con rio talento

S'arretrai e'I fi*ggff e alfua peggior s'apprende^

Qui tice ìH' fé dublnofo^ e ti guardo intento

Tien nel bel frollo y e la rifpofia attende ;

Tale al gindiòo- il reo gra'J^ia, ò torV/untO'

^fpettando s'affligge re il cor fòfpende >

fi^a mentre pur grata, /a brama » e fpera^

Tal n'ha rifpo^a difdt^ofayX fera, .

Hubbiti pur (orone
t e Scettri, è Imperi

Quanti m^i più bran,ò de/ir mortale t

Che gran "viltà, ch'in mortai cofa fperi

L'huom y eh è nato à sitin Citi farfi immortale ;;

tJHeycht à pià^obd fin volti ho t penfieriy

(jià non inuogUerui a'vn ben sì frale >

è più fucil ti fora- à Telio , & Offa , •

Che à. me: dal. m^o: voler dar crollo , ò fcoffa».

16-

^n^ancljìo fento ^mor y noi nego
•, e fentD-

Come, dolce il fno focO' arde, e sfauiliay ,

T ria della' vita il foco im me fìa jpento ^

Che s'ejlingua di lui già mai fauiiU ,'

So come fuote vn cor languir contento f
E dolce è ti pianto , che per lui fi sitila ^

nò Spofo ancor , ch'è 7^] fublime , e degno

^

Ma lo Spofo è Omini CcltJie.U. ({egno.

17

Spcfo m*è il mio Ciesu, m'è l{cgno il Cielo t

liè fdegna me fua vii mortale \Ancella^

Siam vili ancelle y è ver ,. ned'io te'l celo^.

E pur Calme di noi fue fpofe appella j

Difccfe egli quaggiufo > e in mortai velo^

Fé quefla no/ira carne à fé forella,

E fé die gloria vn tanto dono à nuit

2\^« perciò fu d'indegnitade a lui ,.
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Se fol annette Ceìffle alma btlle^X^ . .>'r

^rdc il hit) petto o^n'hjT di Ui più vago

Qud b)i4tto Hoflro^ò feccia vii dif^teT;^

'Di ctJiica beltà terrina imago ;

Ceffi il tuo dir , che vana in te ragbcT^XJt

lontre vn de/ir, ih'tjjtr non può mai p<Jgo^

Sorda com* Afpet e pia che ghiaccio algente

•^L tuo jimoTt à f tuoi detti è U mia mente,-

19

Quand'eìli al fuon de' fuoi foaui flcctntr

Qui pòfé fili , né più rifponder volle >

L'ira compagna alle fupcrbe menti ,

Cut dian':^i ^mor frenò l'empito folle ;

'Di lui nel' fen turbati) i fochi /penti

'Di nmuo accende^ e :n€^forrtiOntaf€boll€f) :

^mor qui cede ti Campo y e fi ritira » :

E Ijfcia in preda il fier- Ttmim. «U'iy^*-

ZO'

Onde il cojlume fuo natio rìprefiii(i.<\
" --^

Di crudeltade , a* fuoì m nifiri impone,

Che fu palefe al p(poi tuiio^/tfcefo- .

•

^ran fuco toue la Donna a^idtvdifpoìfe i

ToHo volando è l^empid Uuol difcefoy
-

^

E porta altri le legncy altri il carbone r-

£ à guifa erge di rogo alta Foynace r l

Quiui gran^ turbn ondtgg ia, e guarda y e tacer-

li

Kcco già da tre iati il focjfr intorno \
'

Ticcolo pria ferpeggia-^ e furn^^e-fcGppiaf

Toi furge in cito ^e i'vn fatto ritorno,

'Donde l'altro partì , le fianime accoppia y
Denfo di fopra il fumo annotta il giorno ,

Ma fìtto il grand'mcendio il giorno addoppia

y

E par contro alle V.ubi , à mille > à mille

L'Inferno vomitar lampi) e fmÙe»-, ......
Tot
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Tot doue di fue fiamme il foco efloHe

Qual di -volanti torri trrido nembo f

Lo Jìuol da lunge (e piede, e man legoUe)

lanciò la Donna al grand'incendio in grembo ;

Ma qual , ò fonte y od aura m riua , ò in collct

Cui più di fior colmi l'aurora ti Itmùo^
Il fianco lafio al peregrin conforta ,

^el foco à Lei tal vn rtpofo apporta,
'?

Dei la<:ci fuoi l'inefìricabU fomd'i

E t ferri y e i gruppi il fiero ardor disfece
p*

Ma ne toccar di Lei pur v^fte > ò chiorba

%^l rioUnto fuo furor non lece ;

Ben sa tanta jua vampa opprefa , e dowA
J{ender tat'/.or (hi €Osì ardente ti fece',

iUa à dar hude alla bontà infinita

Dt Dio f l'opre dt lui cant^ndc inulta é

24

lerrpre Uà benedite, u del Signorie

Opere tutte in glorioft accenti.

Benedirei voi Cieli y e voi d\4moYt
Spirti beoti olrr'ogvi fiinia ardenti ;

f voi dt lui virtutt , e Voi d'humore
Diuin là fopra'l Ciel i{iut correnti

,

^

Tu ^ole, e Luna, e voi leggiadre yf beffe ^

Benrdittl'ogn'hot fulgenti éelte, -^aò y<Lì09 ^
it

Voi rugiadofe fi Ile y e ncnhi,f lampi,
''-'^ *^ »-^'

?. -^3^,

E phìggtf il benedite y e ghiacci y e r.fvi,

yd §un,i , t fonti y e degli Fferri c^W:pi

hahitatrici ame yolanti, e licui^; .

Tà il benedici ancor , ch'intornio 'cim(ary:pt,

E furiando al Cicl t'fygi^e (oìhui,
r rnme crdendo alttoue odiofo , e grane,
Q^i il benedici m me ddct, e fo^uc-, -'' y''-^

Tali
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Tali s*vdhH di fa€re laudi à /)?•

'Dall'alce fiamme vfcir voci gioconde >

Se dalie ft lue Orfeo cantar già vdio

la prijca Etade , cìf ^^lO/i dall'onde

i

S'^JloUa hot' qui , qaakda [rondofa ^io p.

Donna doUe cantar dalle profonde

'UViragini del focoi- «ammira intanto

Alata la turba U lajo grande , e il CutitO^

Qual marauiglia ^ , s'U virgirteo reto

Da tanco foco hot qui non vedi aduflo}

S^j^el chi: fui tJHQtirce it>nar dal Cielo

Heb'oe dijimto in yJarmo U giufio-, e ingiujìo §

Già dei pungente l\puo il facro sielo-

tylrder vedea , ma pur fempre incombujìo ,-

Sol perche fu di Lei fegnp , e figura.

Che fopr'ogn'altra fit Vergine, e pura,

O quanto è in Ciel gradita > h quanto è in pregi*

Di hel vergineo Co*po alma pudica ì

Trullo è più gloriojtp altero fregio j

T^tia virtude à Oio Ihuom tanto amicai
Vergini facre t che con vanto egregio.

'D'amor nutrite in Jen voglia nemica^

Deh di tanto tefor non vi difpoglte

Spanto fan dtftar più ingorde voglie,

QueH'è i che fola traffe aurea Catena y

»A vefìir mortai membra '^ò Eterno Tadre,

Staggili ti tuo Figlio in Lei di grai^ia piena ,

Che jola al J^iondo fìi tergine t e J^iadre ;

Quelì'è , ch'ai Serpa il capo frange , e frena

Vira i e ti furor dell^rtfernali fquadrs ,

i. queft'è il ghiaccio , ch'afficura , e fcampa,

Che non mai di vii fiamma vn core auuampH.

S^inct
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Quinci à Crìflina, hor ch'à tant'htiopo il chiama

,

Dell'Vfata fua.aita Dio non falle »

"Ben lo {imi con bitumi intorno affama

L'eccelfa vampa , e nutrimento dalle ',

Ben mill'iinnofe fiante eftirpa > e frama^

E ffoglia a' monti le frandofe [palle ^

tSi'ia tutto è in yanyche riuerente il foco,

Qual frefc'mra gentil le cede il loco» . .

Xe cede 5?, che quafi in ^hiufa Cella

ihteta pof^rft in phcido foggiorno

7^uò giornate notte y fé pur notte è qucHa^

Che con tanto fuo lume al dì fa fcomo ^

E vi albergò fin , che del dì la Stella

^ Col Sol fé cinque volte à noi ritorno ^

Vengono ornai le felue al foco manco t

£ il foco efimto al fin d'arderJù MancùM

l'atto fòuran , che 4i Tiatura accede

Ogni confin , tremando il volgo ammira

^

Cela nel cor, né moue il f^clto, ò il pttde

Stupido sì y che p^r no'l creda % e'I Wi><«J

Tot qual fé frondi y e fior percuote y e fiede ,

Con rauco mormorio litu'aura fptraf

Tal fra le turbe mormorando pria

Vn confufo romor vagar s'vdia*

Ch'in vn momento poi crefce^t s'eflolle,

E con più chiara voce fi .difìmgue >

J)i OioueyC tJì^artc il culto vano, e folle

_

S'ode infieme hiafmar da mille lingue ;

Vero è quel Dio y ch'il caldo al foco tolle,

E à prò de'fidi fuoi le fiamme tftmguct

Solo Dio vero è C^ifìo , ei folo è il vero

Signor y ch'oUra 2{atura ha forT^yC impero»

Cosi
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Così di qm\t mille infieme fnitf

f^oci s' vàia fonar fola vna voce 9

E col cor faldo, e con le fronti ardite $

E Crifiina efaltar tutti ^ e la Croce

p

E dpue in su l'efiinte , e incenerite

^tre reliquie dell'incendio atroce

Sedea la Verginella, accoltt in gir9

Seco a feguir (jiesù tutti s*'pniro»

Hor chi patria mai dir, qual ferue > e fpum»
Qui del "Prefetto in fen flutto di fdegno ì

Dentro l''affligge il duol, t'arde ^ t'I confumé
La velenofa rahbii ; ondargli è pregno',

'Di fuor minaccia, il guardo , e sbuffa , e fumA
La bocca , e il fuo furor pàfia ogni fegno^

Vorria parlar , ma fi confonde , e freme,

7^ tanti affetti fuoi fcoprir può infieme»

Quant*ha il veffìllo fuo gente guerriera

Sotto gli ordini lor toflo raccoglie ,

E la faggia di Crifto amica fchtera

Con l'armt fue funefle in mex'KO togliei

E grida intonar fa ftretta, e feuera.

Che della nuoua , e odiata Fé fi fpogliep

morir deggia ; £ mille in quejìo dire

¥è fembianT^ di morte ini apparire •

37

\4llh0r ch'han di morir per CriBo e'ettù

S'ode di tutti vn lieto fmn concorde*

E come han fai Cjiesà fcolpito in petto^

Tal ad fì^n'altro dir L'orecchie hin fcrdel

puì del dtfpre7^70 fuo l'alma al TrcfettO

Tià ch'il xd della Fede affigge , e n arie

,

'Par che ^mta mtà fcorno à lui faccia^

OnU'in tal guifa à lor morte minaccia •

7^ Sa
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Su si guerrier la mijcrtdente ,e fciocca

Turba fenta di voi lo fdegni j e l'armi 9

E fé vera pietade U cor vi trcca^

'^Warte d'impietà qui fi r,/piarmi ;

E (fuinct Lei , che datlimmoncta bocca

Spiegando il Juon degli incantati carmi

9

Eììtnto hi l'alce fiamme ^ intanto apprenda (•

Q^iaL fi prepara à fé morte tremenda,

Vider(ì qui l'armate genti à gara '•

Tinger nel fangue pio l'armi fpietate f ì

E cenando qual fia morte più amara f

Quafi à (oUa:^xo oprar gran crudeltatei

%j/VCa quii vita lor dii gioconda ^ e cara .

Zfan contro ai ferro hcjìtl l'alme ben natSf

'Parche baan col cor l'armi crudeli

^

"^è voce s*ode pur che fc'n quereli.

40

t^uor l'vn trafitto il fen > i*altro la fronte

Dmifo » altri i pie tranco , aUri le braccia^

^iltvi fparge dal cjr di f^n^ne vn finte

y

E fef-*-o adii'ic-^ ti fraine yjuen.t, e Sìraccia; >

^Itri fohten di tronche membra vn monte^ ^

E jemtuiuo al Liei volge la faccia •, t

Lieta la Donna , e meha il tutto mira >
'

£ lor con quejio dir conforto /pira, \

41

Cjite felici alme beate , vn breue '
'. K,

Sofpiro à gire al Citivi fchiude il varco

^

2^iH è mortai » non gid , la doglia > ò grette^

Che toglie altrui tbdrtal grauofo incarco ;

Scio'ilie la morte il mortai nodo^ e leue

Vola lo fpirto à Die dal.pondo fcarco >

Vedete il Ctel come iaUegra j / vofìrt

Compagni fon già ng'glt Ettrgi chiojiri'

U
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t^ fopraH Volo, oue non feruey ò verna

L'eterno Sol , col pie catcan le HeUe i

là fon beati, e in quella pace eterna

Sedi v'appreflan gtoriofe , e belle;

Cite felici > e f«/ dalla fùperna

Magion fplendete à noi luci nouelUp

E là gioite , e delle "poftre piaghe

Sempiterna dolccT^^a il duolo appaghe*

4?

Gite felici ì e de* miei preghi in Cielo

Ter VOI l'aff'etto al mio Signor fi fpieghif

Cl/omai dipofio qui 7 mortai mio velo

tafsii vcfco falir non mi fi nieghi ;

(^osì con dolcey^ amorofo ';^elo

Torgea U T^onna à lor conforto y e preghi^

Fru tanro fatto il vario , e graue » e forte

Tormento il bel drappelfù tratto à morte

m

44

•2^on fix.i<^ anco il Vrefitto il guardo gira

f^er la Donna , ma tema il fen gli fquotep

Onde non men di fdegno anco s'adira

Incontrò al Ciel d*ingiuriofe note;

Ma perche effer cagion di quanto mira^

%y¥ tro ch*incartti tmaginar non puote^

Chiede à foccorfo anch'et magica lingua $

^cciò gli incanti, opra <tincanto cfiinguam

45

T)d Ro^o infaufìo , in cui mdeaft eHinta

Omn giacer h fiamma , ò moribonda.

Truffe la Dorina^ e di catene auuinta

La rif^rrò nella prigion profonda i

Toi di]fé ) alcun fi cerchi > onde conuinta

La fua di carmi fia tanto^ feconda

lingua ^ruerfa : E nobd premio ajpetti

Chi di Lsi vinca giUncanteJmiy e i detti,

t--' :ì^ 2 Mentre
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Mentre è qui intento , rn grane anniinxjOi e flrano

Giunge f eh*il faifa in vn confonde, e ti verOf

Che fc ben V tuo è ancor > pioiLex^tano

Depojio in 'Xicomedia è dell'Impero;

E col nome di ^ugufio anco inMdano
tJHafsimtan perduco ha U Segg o alura,

E GoJian:^o , e Galeno m Grecia , e in É^ms
D'Imperiai Corona orna» la chioma»

47

e^ tal nouella ogn'rn pallido efangue

Di gran timor nel fiotto djfègno ha imprejfo $

7\(f Jol l'alma per duoli ma torpe^e langue

il corpo altrui da graue pondo opprefjo ;

Già flrage , e morte t e ferro > e foco , e /angue

Bauer gli par di auil guerra apprejiof

È del Triunutrato à gli occhi auanti

Le profcriì^ion i gli e/igUyC t danni , e ; pianti,

43

Toi di temer vìa pia cagion Ur porge ^

Ch'indi à f{pma fen gì tofio il Trefetto »

'Per ogni parte armi apprejlar fi fcorge:

. Chi già mai quanto bajii armò ti fofpettoì

Bor mentre alto fpauento ogn'hor più forge |

E à ciafcun dorme ogn*altra cura in petto

p

'Da fua autrice hebbe Crijìina m tanto

Suo fiero duol di refrigerio alquanto .

Fin quando à ^rban d'mfaufla morte > il giorno

yltimo chiufo fu , di fua famiglia

Fé meHo , e graue à !{oma ogn'vn ritorno p

Sol rtjìò la Iititìice,e di fua figlia

ha curate fa con Lei tal'hor foggiamo f

E àfuo poter l'aita , e la configlia ,

E fra tanto ttrror fedele > e pia

L'antico amor yer Let non punto oblia,

Eperchi
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E perche delia I[egia à ogni Sergenti

l^ta non meny che già gran tempo è cara^

Che la Vergine pia veder fouente

Tojfa ) non ha di lor la voglia auara ;

£c hor , ch*altro penfter pugne ogni mente $

apefìo te dà d'ogni /uà doglia amara
Dolce conforto , e con parlar foaue

Tenta alleggiar de* fuoi tormenti il graffe»

J'

figlia ) dicea » fé generofa , e forte

e^lma , ch'à gloria qui mondana afpìre^

T^on mai per quanto , ò gioia , ò doglia apporte$
'Puote à riUd chinar facto defire ;

Se già non Ci4r7;io^yQ Decio acerba morte %

Se Attilio t e kjA^w^io non frenò martire ^

f ne fperauan pur tal mercè fola ,

Di gloria vn brette fuon , che pafia » e rota •

Ji

Qual vìncer dourà in noi tormento yò quaìe^- >

Gioia allettar la mente m T)to sì accefa^ì

Quell'alta mente à^ctn non. bsfia^ e frale

gloria proponfì di terrena imprefa ;

%J\€a jufo m del Corona aurta immortale >

Cui non fa Tempo , e non fa morte offefa ;

^hi^ che del i^arpo fral giocondo ^ e carOf

Stimar deuremmo^ogni^ dolor più amaroi

T^n dee cofa quaggiù vile tè terrena

%jAiente affannar » che fol di Dio fia vaga^

7{on dolor, non terror la fptnge, ò f/tnay

2y[o» laccio , ò career , non fercoffa , ò piagai

Ma che ? duol non è duol > né pena è pena »

'hiè più nuoce il martire ne il ferro impiaga f

Che al penar di (jiesiì perde J^atura,

£ dolce jeffi ogn'afpra pena, e dura

T^et
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'^d facro Capo fuo dolce t e gradita

Tanta di Hral d*l4mor le [pine ferft »

Le croci , e' chiodi incontro à morte aita

Son , poi che fur del facrofangue afper//}

'hle gli occhi fuoi^morì la morte» e vita

Diuenne, e in gioia ha ifuoi dolor conuerfi^

Quando con (jiesà morto al del fufern%

Conduffe i morti, e difpogliò l'Inferno»

Kor s*ei morì per noi, per noi necentip

Egli innocente, egli immortale , e Dio%

'Hp di morir per lui fiat che pauenti

Chi fegue il culto fuo fincero ,e fio,

Duntjue il fango , il fetor graue » e gli ^enti

*Di quejlo career, tenehrofo, e riOy

'Kon ti fianchi il [offrir , che Cjiesù giacque

In peggior grotta , quando al Mondo nacque •

Se come ^ia ridilo, così l'afpreT^'S^a i

Vedeffi tii di qutl tugurio anguftoi

Quanto contro allhumana empia aiterei^

7'acctndfrii libero /degno , e giufio ?

vii verme dcll'huom^d'eccrlfa alte\i^

Ti formi albergo gloriojò , e augufìo

,

Mentre ch'il Mondo fece , e il rtgge , e i{ pafcei

2)'p« picciol ^ntrojn yil Trcftpio nafce , ,<,

Qui rif00s'ella : Oh Madre mia qual brama,

Qual'ardor porto m fen mai fer/.pre accefo

Di veder pur quanto tal'hor per fama
'Di quei bei feggi ofcuramente ho mtefo^

tìor poi ch'à fé l'opri- di noi non chiama ^

tiuopo maggior^ deh non mi fia contefo

1)aUe tue note almrn fcntirmi ejprejso ..^ ìA'ì

Qudf che à gli occhi veder non fu concefìùl ^ ; ' oi \

Quando
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S^Hinio dì 7{k9media alla gran Corte

f

( Vrefe elu à dir) nella mia frefca etadt

Fi/jì già pfi rcf/ipOf U mio' fedel Confine
D'vn gentil Caualier prtje amifiadcp

Che di feriiigio alU medefrna forte

Z^enic gii di Citudta dalle contrade f

B fluito poi doue l'ctd'dtclina »
-

Tornar volj'e a i confin dì Tale^ina. -
•

^^

€ perche y corvìhor f«, gran tempo al corèi >

Di vtnerar portanimo alto defìo , S-> M*^

Qjiei fanti lochi, oue ti Diuin Fattore

Q^aggÌH fatt*huom mortai Vifie, e morto

i

Seco noi pronti ancdr nel falf& humore ''

Vifìejfa t^aue al bei' "Praggis 'pnio y

Sciolghiam dd Torto , -e m breue appar qitd UdOf ^

*Z>oi4e Jiringono il'imn^ S^a^r^Sr^bido* -' «
'•'uV ^\ ^

60

i^Jndi per l'alto Egei ie^ vele -aprendd\^\

Spinge frefco ^quilon veloce il Legnò
y

j

Toi dal "ìipcchieT^iqùà da finijlra intèndo

Troia già fu > né fé, ìie fcifrge U'/èg^o i

Lesbo trapalia, e Sci6 poi vièn fofgékdò^"' '•

Qumdt nel golfo y che dal cafo indegno

D*Icaro ti nome tien > poi Samo appare

9

E Dori y € Cmdo ancor non lungé al ùiare»
di

^ipoi l'antenne alla dolce ^uraefììna

Di Zefiro volgendo' in ver i*^urvrap

'Rodi lafciam ver la ftniflra riua,

E varchiam Cipro m pochi giorni ancora}

Tot quando ornai Sion lunge apptriuay

E verfo i lidi fuoi dri^^iiam la Vrora >

Seco fì^rge improuifo vn fiero vento f

Ch'empie di nubi il Cielor* di fpautnto» < •-

\«

w »H
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U fiero nembo ogn'hor più ^efce,€ l'onda '

-^'fi

/^erfo ti lido ^ffric4H a ffmge a poloi

Hor ci foìlcud m attq^ h^r gì» profonda

Qnafi à turbar rà dell'arene il fttolo ;

Ogni rifchio viein par che ci afconda

^{otturno orrori non che le Heller el Tolt$

Tlir doppo lunga t e psrtgliofa guerra.,

Vreffo jifcahna al fin fcendemmo in ten4^ v-, ;^

6i
^'

E per terra pigliami cJ^:^'onde infidi
-.iv--

freder non vogliam più , cjutHdi iLxaminOt

Dopo alcun giorno youe ti fentierdiuidc

t^ngufia vuiVerfo vn vallon vicino;

Di jirada vfcimmo > eAà per mi fi vidc^:,^ . -.v»-

TiccoU flanT^a y out già curM ) t tnchin9-^*\ \i. <..

Trouiam dall'età Imga VìiBrunita y. ;-" \.V;

Che fatta iui gran tempQh4HeAfiMikit4i*

6\

Da lui intendiam , che babitò^umy e "Pìfpt \ o-i^-*!i *>«> '^ ^*f51

XJn feroce ladron tutta fua etade , ,

1>tm^s fu ti nome fuOixhe intorno '^ffiilff < .. ^

lunga hagion col luoraprir ics ^raiey o ii\ft'«T

In Croce poi fur fé fue , membra affiffe ..^t.^1 o^ .
i^

(on Cri(lo tn fu'l CalMario,e di pietade$ ' •

'''

E di falute hebbe ti felice auuifo ,

Uoggi farai tu meco in Varadifo • toi.»:^ <>*.wiJ a 4»ao .

6% ' ò

^eHi già corfe in man col ferro firrttOt:'^ s\S ^Pit-^*. <
.' 7:

QuH Tigre ad affalir con for^a , e frode •'^\o<f o

^ìli pia Madre in braccio il pargoletta ;:r tr::':

^iesù , col vecchio lor Duce , e rufiodCf

jQuando d partir dt TalelUna aflreito

fu d<jl timor del furibondo tìerode y
' H

E verfa i( N'/ di qua fuggendo , il fiero

Ladro aJfaltoUo , e gli tagliò il fentiero^ - < .

Ma
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%J^a com*ei rìde il facrofanto lumep
E la beltà del piccoiin (jiefue 9

£ quanfhonoYy qual tJiiaeflày quall^ume

Splende in chi Pha dentro alle braccia fueg
Vira t cH furor del crudo fuo cofiume

Dolce ammorbato in imi^i^o al cor gli fuCf
CU [aiuta benigno > e lieto accoglie

Mofpite pio, qui doue ha figlile moglie*

«7

^eìla polue , e del Sol pofcia a rifioro

'Di limpid'acqua vn yafa pien lor porge j

Qui delle fante membra ti bel teforo

Di Ciesìt la pia Madre d làuar forge i

Di foT^T^a lebbra poi da rio martoro

afflitto iui del ladro vn figlio fcorge^

£ in quell'acqua, medefma e/fa lo bagna »

Che quel putrido humor fubito ^agna»
68

Tiu lieto il ladro allhor gli hofpiti fuoi

Ter ciò accarcT^^^ , e fida fcorta ^e piàf

Ter quel camin dtnde venite hor "Poi

^l nuouo albor gli accompagnò per "Pia;

E fé ben di rapir ^folfedapoi

Sino à morte feguir l'vfan:^a ria^

Sempre pur quéflo rafo^ in cui fu faU9
Il miracol gentil y conferuò intatto,

69

Così narraua il buon cultor fduaggio

'Del vii tugurio y e quindi noi partita

Tofìo facciam^ che à fornire il viaggio f

Quant'è minor ^ più gran defio c'inuita}

Toi quando auanti al mattutino raggio

Del terip dì fu in Ciel i*^lba apparita^

Con lieta voce > e mente humile , e pura

Salutiam di Sion le nobil mura,

S E colà,
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E colà giunti al fin cortefé y e grata ' . %»
li caro amico in fua magion ci alberga^

E qui vuol friay che del carnin pafiato

^Itri la noiat e la ftanche's^'j^a ajìerga ;

^ofcia de i Teregrin con modo vfato

Trendiam re^e fifccinta., e in man la verga,

E di quei lochi le memorie fante l

Denoti à venerarmouìam le piante »
'

71

Di lir<'^^aret alla Cittade in prima

Vn concorde voler ci fpinfe il piede ^

Oue tSMaria di Giesà tJHadre in cima

Del Monte hehbe in fua. vita albergo > .e ftde ;

Ben è certo il pcnfar fopr'cgni iìimai re- t^r

E il dir d'ogni facondata il vanto eccede ;

Qud dolce'zx'^ > ò mio Dio > qual vino ardore

Spira quel fante loco altrui nel core,

li-

Qui di Tace, e d^^mor col bel faluto

Cinto di rai dal Ciei l'Engel difcefé*.

Qui di dar contro à Morte al Mondo aiuto

La {Verginella il gran mifiero ir.tefe ;

Qui 1 che fem^huom formar s'è l'huom potuto

Sopr'ogni fuo poter y T^atura apprcfe'.

Qui quel gran 7)/o, cui vtl Capanna è il Cielo

Fenne in terra à ve^irfu il mortai velo*

7?

Qui poi piccai Bambin le tenerelle
''

Tiante mouea , ch'alle Celefii sfere

Son dolce incarco , àjui qui dalle Stelle

Scendean pronti à feruir gli i^ngeli à fchiere^

2^^e/ nutrirlo , a ryi'faria con fue rnarnmelle^

Qual reucren-^^a qui ^ qual fii il piacerei

*JM^entre à lui dolce in f^a le braccia firetto

Baci porgea la bocca, e cibo il petto.

Tal
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Tal dous altri ^ mirar le luci ha intente .?,;«.= !

Fede f^irar Diuinitadey € himcy S' ^tV?

Che à tutti vn [auto, ardor foauemente

Dagli occhi trae di dolce pianto vn fiume;

Hor quei terren felice humilementey

Hot te mura baciam q<ial Jjuro l^ume^

E à quanto v'è porghium dolci , e Viiidci

D'ajpttHofò cor J'ojpiriyj^ haQÌ»u i.ìì.t^^Ìv

7f

^^ientre à ciafcun la pifetoletta flan'i^a

*Di Celeste feruorsji petto accende >

Z^n gran 'Baron di Sigmril fembian^^a

Veggiar/ìi ch'à noi con lento p^o afcende;

'D'vn tal color j ch'il Mimo , e tOjiro anan^a'^

La lunga > e nobil ve^e al pie gli fcende',

E in guifa il crin .raccorcio al capo ha intorno^

Che di B^al Corona ajfemkra adorna» x^^i^ ,

Dietro le rà , qual manfuetQ ^4gneUo \^^.'%-%ì}'ì^

Fa feroce Leon per l'ormeyt}h[[e 9
•

<

Ch'in bocca tien di Vorpora vn CappeìlOf

B v'ha le Tranne leggermente imprejfe ;

jll giugner fuo ciafcun nel [acro HoJleUo >

Luogo à tant'huom qual.ft potea concerìe > . i

Et et, piegando à terra. ambo i ginocchi ^ .-..i, c;Ci-

Tacito i preghi al Cid. riuolfe-) t gli occhi» -^
-, .

77

aSHentre ciafcuno il Leon'guarda % e paucy .i

Ma s'afficu/a poi "pijtol benigno y

Egli fi trae dal fieno vn duro» e grane ,

Che la man gli riempie ^ afprò Macigno;

E ti petto fuo ) qml chi rimorfo aggraue

D'antico error y percote , e fa.fanguigno%

t4dhor adhor dicendpin flebil fitono;
^

E cht degno fu, mai di sì gran dmg ?

^ S 1 Jn
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78
In pie dritto/i poty più lieto in giro

Ver noi riuolj'e U venerando afpetto

,

'Dijfe pofcia^ e dal cor trafie vn fofpirOp
Onde parue infiammar/i ogni fm detto f
Oh di qmnti nel Mondo vnqua fiorirò

'Per noi beato auuenturofo Tetto y

adoratelo ogn'hor con puro t^Io ,

^dltra terra non è sì grata al Cielo

^

79
Ben grato al Cielo è quei Vrefepe humile r

Ch'ai nafcer fuo Giesù qui in terra eleffe^

*y^a pur Jojferfe , ch'ai mal nato > e vile

tyfdon Statua lafciua altri vt ere/fe ;

Ben grato è alelei quel Colle in cui /tmile

%Al pie l'orma <jiesu nel [affo imprejje ',

E pur hoggi -pegghiam piangendo in vanOp
Che dt Ctoue fofiten l'idol profano •

So
^en grato è al del non men quel Monte faero $

Ou'in Croce dell'huom Cafpra. nemica

\^^orte fiì morta ^ ^ col Diuin lauacro

Tolta del vecchio ^dam la macchia antica;

E pur di Croce in loco > ha il fimutacro

Della finta d'amor Madre impudica»

Ben [ufo à Dio tant'impietd difpiace »

7er occulta cagion pur /offre > e tace»

Si

tSì^a queji' Albergo'ifiio tanto giocondo p

Con quejìe facre y e venerabil mura,
7^n abominaxiony non rito immondo^
Islon facrilega man, non lingua impura
*]R^nder potran già mai men belloyc mond(ff

E la deÙra di Dio sì l'afficura ,

^he ognhor nell'alme pie deuoto amore f

E infonderà negli empi alto terrore »

SonOp

>i* 1.
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Sono y e faran non] men gli ^Angeli fanti

"D'e^o loco Diutn femore à difefa ,

Varmi Ufsu tremende ^ e fiammeggianti

,

Cb*in Ciel contro à Satan vinfer Vimprefa ;

impHgneran qui Jempre , e vigilanti

€ontro d chi fargli mai prefuma ojfe/a p

Lo guarderan fin che girando intorno

v^ miUe brume il Sol riporti il giorno •

83

àia quando poi del Seduttor peruerfo

Empio tJHaumetto alla rnaluagia Setta

^

Con la parte miglior dell^^niuerfo »

Vjlfia fiu tutta d foggiacer corretta ;

Terehe al gregge di. Dio dal culto auuerfo

Tipn fia tanta Magion fempre intercetta »

De i Celejii Corrier hriduHre mano
lungf la porterà dal popol vano •

Scender farà PEterno ^mor dal Volo

De* fu* t^ngelici spirti eletta fchie ra ,

Che quefiahor qualfi, fiat già prejfo al fuoh
Daltime parti fue fuegliendo intera ;

Dri:^eran poi coi nobil pondo il volo

!Per la via , doue il dì je'n corre à fera$

JE delle voci lor facro concento

u^ddolcirà l'aer quieto ^e ih vento •

85

Tot doue ingolfa il i-^ar, che d'uidrtaiba il nomep

Ter gran folco allungando il corfo all'onda.

Del bel Tefor le pre\iofe fomc
Si vedran po!ìe in su la deflra fponda ;

Sponda gentil y ch'io ti falutiy e nome
Ter mia terra natta y Madre fecondai

Tiatura il fayfol me ne glorio y e vanto p
Tercbein te poferà l'albergo Janto •

7ofcrà

/
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Toferà sì , ma il Sol tre ì^olte à pena

'Dentro all'vrna del del bagnerà ti crmep

Che hfcimio dd Mar la dejìra arena >

SoruoUr fi vedrà Vonde marine ;

*D'Italia bella tn ver la ritìa amena

Dd gran Campo Vicen dentro al coyjfine f

E tra le frondi d'vn gentil Laureto

Ter breue tempo il [no baurà quieto»

fJHa quindi pur » prima che Scorpio attofchi

Con l'sAJlro fiio dd maggior lume il raggio ^

*Di Lauro intorno à i verdeggianti bofchi

Due fiate farà piccai pafiaggio ;

'Perche marauigliando ogn'huom conofcbif

Dal replicato j'uo raro viaggio ,

Qu:into CIÒ foprauan^a ^rte , e Tslatura ^

E quanto grate al del Jan quejie murre»

88

9^1 fin quiui faran da vn Tempio immenfo »

Sott'vn'aurato Ciel cinte y e comprefcy

Che ogn'hor fia il foco à i fucrifi'^i accenfo

tJHtUe minilìri hxuran qui l'alms mtefe'y

[orrerqiià il Mondo d porger votile incenfo»

E con mille pitture intorno appefe

^'ottenuto fatior , moftrar vedraffi.

Che nulla grai^ia altrui qui negberajjì .

Qui veggio ancor cinte di Mitra , e d'^u ro

D'ogni Clima inclinar le regie fronti ,

E quii più prexjofe ha lindo y e il tJ^fauro

Quim offerir gemme y e ricche!^ a monti;

Orni de* Gran Duchi Tofchi ampio tefauro
Lo deggia ornar y chi fiat ch'à pien racconti ?

Splenderà il muro, il tetto y il varco y e il caUe

Difei vermiglie incoronate Talle»
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7(el lor chiaro lignàggio inCerta ancora

Veggio f ch'il fitìiit fa di I{égiaaltexx.a

^ Donna fublme » in cui farà dimora

Ogni virttt I che più fra noi sappre':i^7^a j

Lieti faran d'Etmrià i campi allhora^

E in lor farà più bella ogni helle':^ y

Quando Donna sì grande > e glorio/a

Sia del Gran Duce Etrufco eletta Spofa .'

i 91

Tal ci rendea della futura Etade

Il Vurpurato Eròe l'ordine aperto

,

T^on cejfando lodar l'alta hontade

],J>isì gran Dannale le virtuti , e'I merto;

^r'Hp di mente il fuo J^me ancor mi cade,
^'- Ch'ejfer qual proprio è il tuo verace accerto;

Matemp'è ornai ^ ch'io qui'l férmon rifirmga^
' € degli altri bei lochi à dir m*accinga •

Fine del Canta Sefto.

t)HL
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DEL MARTIRIO DI SANTA
CRISTINA V E R G I N ,E^.

Del Rcu. M. Tolomeo Nozzolini.

CANTO SETTIMO.

.„. Itt^^tttt^^
ARGOMENTO.

^

Contro iCriftina in van dVn Mago incita '

L'opra il Prefetto, e l'adirate fcrpi
|

In vano è ancor , ch'à Lei la lingua Oerjji
|

Poi ftxale acuto al fin le toe la vita. .

(J€5ìi55i d€¥5^ (;??Ì(S?" (^F^lJ?^d^5^ m

97 dolce à parlar de i facri > e fanti

Lochi , oue fu Ciesu , feguia la VecchUf

E l'tìifioria geriti traendo auantiy

Del Trcfcpio à narrar già s'apparecchiai

Quand'à lor d'aire rocì , e fefìrggianti

Vn confufo rurrior giunge all'orecchia f

Che da mille fìrimenti , e rnille lingue

Fatto ) apprejfando ogn'hor più fi dijlingue

Di
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Dftroinhe odono "vn fucn "pago , e feflofo ,

Suony che non guerra^ ma letizia tntuonaf

Giunto è il Trefetto > e intomo à lui gioioso

Di Tace il caro nome ogn'huom rifuona ;

Odon y che volontario^ à [ho rtpofo

DiocIeT^MH dtpofio ha la Corona >

€ che l'Impero tutto è in gioia > e in /efittf

E di guerra è fopita ogni tempefia,

3

tda quanto pia nel mar'i^ral confitto

Queto è il furor delle cimi contefé',
Hor dr (jiesà contro allo Sìuol profcritt9

Tià forgon l'ire y e le mortali off(fé '^

E di Criflina à fi^perar Vinuitto

Spirto il "Prefetto ha jì le voglie àccefé ^

Che à pena il pie dentro alla Pregia ha poflop

Che à fé chìamarfi ha la DonT^elia tmpojìo»

4

7reHa al certtme ha d'empioMago accaota

Lingua di carmi f e di veleno mfettAy'^^-^^^i

Che di trar fuor giù dell'^bifio ha il vàntO

L'ombre d*duerno obbedienti in fretta j

D'^fpre catene appar CriHìna intanto,

E dal pefoye dal nodo opprefìa, e ^retttt^

tyf cui nel Volto H fitro fguardo aff.ffc

Minacciando il Trefetto y e così difk,

Hor non fai tu , com'il dar morte y e vita

Tende da vn cenno mio > da vna mia vece?

E come le?gè hahbtcmy che à morte inulta

J fezuaci di lui y che morì m (rccei

E fé l'altrier da' tuoi incantefmi aita

UaufHi à fi'ferar la fiamma atroce

y

Ben ancor noi d'mccntt kor fiam sì forti^

Ch'à te dar fi potnan ben mille rrorti.

I T Ma
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Ma fé à cangi tr la mente à Dio tubeIla

tiC'ggt à luo prò fenfo migUor ti [pira »

2^'' jit tirio à fchiuar i'ajpra procella

D*^Uo furor y che contro à te s'adira;

M-i [e mu'i/aputd da [e non jueUa

1>t*rQ li tuo cor
y
quanto d'vnbuom puòVira%

Ch'habbu fapremo in fé fdegno > e poJJ'an:^

Da fo^ener oonna sUal t'auani^»

7

Deb ( poi foogiunge , e ddfpito ardore

Tane fi fUegtu pur ntl ftn gelato )

Se ti può meca vntr<- taccio d* jitnore

e-</ fruir dolce più. d ogn'altro Jtato ;

Terche con lacci j abi.mè , d'ajpro dolore

^nj^ tempo a morjr t'affretti il fatoì

Se il tuo Signor benigno i e Spofo p:ioiy

Terche (giudice irato haueteil vuoi i

8

^h^i pur 'h' fmmi Dei sì bel teforot

Che di beìie^xs '*'» ^ol fra noi nfplendit

Oni'e (fé pur ne fchtui afpro martora)

Ch'à lor di ciò dvuuto honor non rendi l

Se come Dea degli altri Uiut al [orti

Di non- chinar latterà fronte intendi

^

Mei vo'fojfriry che né iufsù Giunone

,

2^ e Valla fdegne ria tuo paragone.

t^Tfii come à tanta indtgnitade ^ ahi laffo y

T'inchini poi , fé vU ti fcmbra il Cielo ì

adorar deifi vn'huom di vita cafio

DtìVafpra Croce fopra U duro ftelo^

Ma cedafi hor , che fen'S^a lite il pajfo^

Che offerui tu della tua Fede U -^eloy

Tur , ch'oue è della Fé iì ardente ti foco,

^nco il foco d*^mGr ritroMloco»
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j^i«f(j farà più à Dio gradita, e cara

QueHa tua Fé > di cui tanto ti pregi 9

S'anco d'Amor^ ch'il Mondo ornale rifchiarai

E di viua Vieta tadorni j e fregi ì

e^nXf ^t4il*è virtù sì al Mondo rara »

Che fenx'^fnor non fi difcacci , e /pregi ?

Quel eh'è "virtù > feco è virtude > e come

Lunge è da lui, perde naturale nome «

II

t^ira il del conCè beilo 1 hor che ferina

Di rù la rota il Sol lucido yolue;

i^hi y come poi d'alto fpauento è pieno ,

S' Auflro d'ofcura notte il giorno tnuolues

T-il anco in te beltà crefce , e vien meno ,

S'à Vieta iichini , à Sdegno indi ti fuolue

;

e' Sdegnai VI mofiro del Tartareo Speco %

E tiì Spirto Diuin l'alberghi teco ì

Deh fé troppo chieggh'io chiedendo ^Amore

«^ te t da cui non pirte Amor già mai p

I{iitolgi almen pietofì al mio dolore

Se non amanti i tuoi begli occhi ornai;

E s'è pur tropp'ancor t che fenta al core

Tii pleiade •% e dolor degli altrui guai.

Deh foffvi almen > ch'io t*ami % e non t'annoi

Vei r Amor in me, s'in te no*l "vuoi*

perche del Cielo il gran fauor difpreXX^ y

Che forfè anro a prò d'altri in te fcopriOf

Se alle fiamme L'altrier le tue hellez'K^

Tofern ti fren , ben ho qui parte anch'io ;

C'if d'Him>»ef> con te L'alme dolce:^e

Strbi forfè fietcfo all'amor mioy

Dunque ti ftìUor,ch'à me porgon gli Lei

Inarata à danno micfpergfr non dei»
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B^pos'ella y il gran Dio, ch'i in Cielo etern9 ,

E qui morì fiti'huom pe' falU aojìn ,

i^el che gii t vjjiri ùet asL cieco laferno

Citi rilegò da gli niellanti Coiojtri,

Terò ciì'elfer non altro al Un difcerno^

Che f.dkct 0<fmo/t gli. Idoli vo/i ri ,

^eìi a. me d'ogni ditoi dato fhi riHxf4ro

7^n pntroncondi morta Legno, ò d'altro*

li

[ome sì jìolto fei, ch'vn dono immenfo
yn Dium fatto, d muto faijo ajcrtui^

Ben ha l'occhio, e la man , ma l'alma , e il fenfo

Tipn han gli Idoli imi di vita priui

,

E fé d chi porfé lor già voti , e laccrifo

Tatuerò m lor ferrnon Ctlefii , e 'Diuiy

Qui di Satan fur l'opre > e L'arti ajc<'fe.

Che dal Marmo , e dal Legno d voi rifpofe •

£ jhen^ dritto mira occhio non lofco f

Lo vi mojirò'l fuo dir dubbiose m'endace;

tyKa poiché di tant'ombre al Mondo il fofcd

XJelo jquarciò Giesù lume verace >

Cefiar gli inganni fuoi , né poi più vojca

Tolette vnqua faodar lingua U fallace,

E i tronchi , che già furo à parlar mojjit

*Datl'arti fue fun'bor dt voce jcojji,

17

Muti refiar , quai ft fon muti i Marmi,
E le voci di lor nel Centro ha cbiufe

Quel vero Dio, ch'd si grand'huopo aitarmi

Degnofji , e l'ira tua vmfe > e confufe ;

Efe'l mojfe pietà da morte à trarmi »

Et d mio prò l'ardor dal foco efclufe p

'Pudica trarmi anco fapra non meno

^Dall'ingordo yoler^cl* albergai infen9»
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%/fllhor sì vie voler di caro Amante

y

^and'À t ^furtir di'jtri) à Giesù mi fpinge f

^on tanto abbellir [noi PsrU , ò Diamante

f

S'mdiifire man d'aurato nodo d cinge ;

iluant'or/ici me q fel noioy onde di tante

(jrim catene ti cao furor m* ftriige t

i^cjie le gfmme f n y quejìi fon gli ori^

Ofid'al mio Dio iurta m't/nperli ,e indori*

Stringete hor quefie man, flringete i piedi f

dolci ali*alma mia , dolci Legami >

Tu con liccio amorofo indarno credi

Donarmi quel, che fornmo ben pur chiami f

Dar me'l puoi tu fé quefio Corpo fiediy

Sìy ch'ornai tronchi al viuer fuo gli Hamif
E i nodi tuoi fpe\i^in qutl nodo al fine

,

Che qui mi ferra entro al mortai confine*

zo

S) y che del "pan defio , ch'il cor t'infiamma

tt^l fin dfgombra il mal concetto ardore f

Che per tanti tuoi ve:^/^i à me pur drurnma

Di mondano piacer non giunge al core y

Sol per Giesù d'iaefiingmbil fi imma
%^rde il mio petto ognhor (ìlefìe amore ;

Ma s'io dolce per lui mi H^uggOy e sfaccio,

Son ad ogn'altro poi via più che ghiaccio

,

ZI

-fon^èy che à quei parlar dall'ira vfata

Sentati Prefetto impstuofo afìatto ,

Se di ghiaccio t e d'ardor (poi di-Je } armata

Induri il cor d'adamantino fmalto ^

Contr'à voglia sì ardente , e sì gelata

Hor faprò nuoua incendio alx^ar t-tnt'alto »

Ch'il tuo ditte npri: S in qiiefio dir gli auuenne

Cofay ond'il furar fuo maggior diuenne »

- In

14^
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In mm porger fi vede all'improuifo

Da fuccinto Corner chiufa fcritturat

Ond'à lui vieti dal R^oman Seggio auuìfo.

Che contrà lor non ceffa ordir congiura

, Lo {luol di Crijìot e perciò in fletta occij9

Sia , chi nomar (jiesù pur fi ajficura >

Toi ch'ardifcon predir y ch'ella lor Setta

'^ma deggia fra poco efier foggetta.

Chiede il "Prefetto allhor di tanto eccejfo

Onde fta nato in sì vii gente ardire,

2^0» t? chi dt me più ( rifponde il Mejfo )

Di tal follii fappta il ftcreto aprire -,

Ter me [ti il mei penfìer noto , ejupprejjo^

E diefjene il cajiigo al lor fallir/^

che fé ben rumor van s'è poi tenuto %

*DiffiniHlandol forfè bauria nociuto •

T^elVOml di Qtesu fjn*hor Tafiort

Stat'égià ben due tufi ri huom di gran pregio^

Caio fu dato , e del fouran Signore

*J)iocle7Jan congiunto al fangue egregio:

èia di ijuefìa fua Fé l'indegno errore

SÌ del g^ado B^eal parue à difpregio

,

che ogn*hor fu poi da noi per grotte ofcurc

Stretto à fuggir l'obbrobriofa Scure .

Quetii rn 7refygio fuo bugiardo^ e flotto

1)i fparger fuor tra fuoi mofiroffi ardito y

Che tfuando il Sol nel 'lapricorno accolto

Babbia del quarto lufiro i dì fornito y

Viura il gregge Crifiian di ttma fcwlco p

Qual di feruaggio in libertà /•^lito.

Del cui Tafior fublime in I\cgia Sede

J^owa vedrafsi hiitnU cbinarfi al piede*

Me
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Ma come prh fentòr ^ qiiantunche incerto,

Ter me di tanta inae^mtà s'intefe >

Fatto ti gr^n cafo al fonran P^ge aperto

Ter gli empi preuenir L'armi fi preje j

E perche ali'ordm dato il fin più certo,

E lor mtH certo fegua il far difefe >

Tingendo ti rito lor y con arti afcofe

Con ejfi entrai nelle fecrete cofe

Pi fotterraneo Tempio entro al bel feno

Fidi gran turba » € di bei drappi adorno

Queli che di lor gran Sacerdote ti freno

Fluendo anco tenea fino à quel giorno

i

Vidil mofirar ^ch'ogni Tarete è pieno

Di mille vaghe effigiate intorno

Faccie > di chi già mai dopo , e dau^^nte

Il fuo tenne i e terrà Seggio , e fembiantel

*Per dar fra tanti affanni al fuo feguue

T^opol msfchin di fpeme almen conforto >

%JPÌÌoHrando va col fuo parlar mendace.

Che [e ben hor par da procelle afiorto

Il 'blauiglie dt Ttetro > in gaudio , e pace

Condotto fia da* SucceJJon m porto y

E di lor narra i nomiy e i tempi y e l'opre
f^

E m leggiadre pitture il tutto fcopre .

Vedeft pria della lor Setta indegna

Quel primo jlutor , da cui tien nome , e leggfy

Ch'in puro argento y entro à sbarrata Infegna

Turpurea Croce al Ciel difpiega , e regge ;

Quai nuoue vfuni^e ei nel fuo Tejio infegna

In picciolette Hijìorie al pie fi legge

y

E l'opre afcritte à lui grandiy e diuerfey

E com'm Croce al fin morte fo§erfe ..

"Del
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Del VefcatoY la I{etet il UgnOtC'l corfof

E l'effigia dipoi fi vede efprefìay

Come al flutto mariti ponendo il morfo %

Su l'onde varca f e al fuo Signor s'appresa

l

Quindi appoggiando à duro tronco il dorjò

Vedefi anch*ei /offrir la morte He/fa,

L'ijiejla Croce in Faticano afcendcy

Ma il piede ha in altOy el capo al centro pende .

*jyaltri molti dipoi , fcendendo in giro.

Vepre y e il lecito additò con ordin ragOf

Dopo (e dal cor gli rfcì grane rn fojpiro)

fon la man dimcjìrò la propria imago',

Qià (dijje poi) del mio ricin martiro

hor vi chiamo à mirar fgno prefagOf

Qui di trenta Taflor l'vltimo io feggo,

£ da fcure cader tronco mi veggo .

Tot volgendo al futuro il core, e il detto %

D*altri quattro narrò fiiccinta HiHoria,

tJMa del quinto giungendo al l{egio cfpetto 9

Oh di quanta il dotò gr^ndc^a , e gloria ì

Qui fi vedia d'impura lebbra infetto

( E l'hòyqual pur lo vidi, anco in memoria)

Vnhuom , cb'lauca Fregai Corona in fronte,

E parca nudo tntrar nd mcTX.^ '"'^ fonte»

Ilei Fonte il piede oltr'al ginocchio immerge

y

E l'aurata fua vefie è su la (panda ,

T)i lui qutl gran T-^fior la eh ama afpcrge p

E mormorando par% che l'acqua irf:nda',

^iu djfcendendc ogni fua piaga arterie,

Qucìft incantata dal fuo dir quell'onda,

Vedefi poi di lateranful Colle ^

Che funo,e mondo vn/ucro Tempio tflolle.

Dentro
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i^Htv9 per la gran Torta appar fublìme

Idolo attiet fopr'vn'eccelfz Soglia ,

%yf cui per ve/le fo color fofco efprìme

Di gran Cammei da tergo hifpida fpoglia;

^ato qui par., (di fue parole prime

Seguendo il fil) che quaft in petto accogli*

Sopra, l^vjo mortai furor Divino %

£ di gran cofe aprir voglia il deHino^

Que^o ( dicea ) fia quel T>afior beato »

Che primo haurd Muti fecuro in Bernal
Q^'flo m Trono Tf^al fedendo ornato

Di tre Corone in Vatican la chioma

^

^'ogni gente a i fuo* pie vedrà ptoflratà

Ogni ^ege^ ogni Legge y ogni Idioma ^

L'imperator cedendo il loco in pacCf

Lunge s*apedierà fuH Uto Trace,

t^'dhor non piti di nokì^infauflo firido

^i Morte piangerà nùWaCpri efempi%

Ter ogni pi^g^ia alitar , per ogni lido

Di Giesà fi vedrà gli Mtari,ei Tempi;

CioiCca dunque ogn*vn coflante > e fidop

tunge non fon sì defiati tempi

,

7^n fta graue > afpirando à tanta gioia.

Di quattro lufiri ancor foffrir la noia.

De gli altri poi (ma pià'l fermon rOlringe)

Vordin feguendo d ragionar trapafìat

%Si^olti n'efalta > alcun fol noma , e finge

D*altri ^ è che pur dir voglia in dubbio lajfat

tìor mentre il pie narrando oltre fofpinge,

E la defira non mai^ né il guardo abbajfa,.

Due Vareti trafcorfce ben rammento f

tb*ogni Parete era diuifa in cento,

V giuny

^
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Giungendo poi defaltro muro al cerchio f

Dopo al ventefmo , in vn le Luci affiife >
•

Ch'hauea d'vn vafo d'Or foura il coperc(-Ì9

Di vermiJ'O color fei Valle affijje'p

fc/f te qui fora hor l'afcoltar fouerchia

^luant'À gloria di lui col dir jegutjfep

Di Leon diegli ogni coHume. altero >

Magnanimo, real ycojiantey e fiero»

yoi di tre altri il Manto ancor fi fcorgt ,

Ch'alle Valle mede/me il letto indori ^

Et le medeOne laudi anco à lor porge f

E lor trionfi afcriue, e palme, e aìinri^

Voi quando al me^p^ ffjer vtcin. s'accòrge y

Quaft à cofe pia eccelfc efpnmer fuori

La mente app refit , alquanto il dir fofpende,

Tiu lieto, e pronto poi di uuouo il prende ^ .

QueUi (dicea) che sit l'a^p^urro ^ntmaaf^ ^». « vi**»

(/)n vaghe fiU dOr l'^pi ha contese >

Che di beltà , di MaeHade ha tanto ,

^"jCì '« forma terrena ulngel Celelìe ;

*Dcl facro I{egno ( e prima bauranne il vanto}

Dal Turpureo Senato haurà la vcfie^

Con tal nmuo Squtttm , cò'à tant'honort

Sol degneraffi alitar meno > e valore .

Fin da* prim'anni fuòi lucente aurora.

Di gloriofo giorno in lui vedraffi,

E di fua età nel quarto luftro ancora

Tragger [apra col dir le fiere > e i fajfi;

•JMentre d'vn Tofco Eroe la Morte allhora

In pitn Teatro à lagrimar porraffi.

Con le fue note in vn dolci, & amare

Trarrà da o^nWpro cor di pianto tu mare»

liUe
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7>eUe i^ufe à fegukrfé prenda il Covo

D'Elicona ti dirai nutrita al Fonte

9

E d*^teney e d'jirppt talto Teforo

Trullo a feguir le Hrade haurà più conte

,

la nebit fronde dei Cajlalio t^Uoro
QuaL mai dee meritar più dotta fronte?

'Ben (ti carmi a ragion fi /copre amante

p

Chi fa degne di carmi opre cotante •

^'ogni K^gion delle Cefaree carte

TiHouo N.uma, ò Solon sì efperto il T^eggio^

Che quathor pene > ò premi altrui compatte

,

s'appiglia al miglior t fchiuando il peggio^

Tar che futura fol , non l'^fo , ò C^rte
Ijogn'vfo ,^ arte ti faccia albergo , e fe^giOf

Cioifci i^rno gentil > gioifci^ ò Flora >

D'vn sì gran Figlio tno ciafcun t'honara*

44

Di tanto fuo valor tal marauiglia

Il Mondo haurà ^.ch*in fua ben frefca etait

JL dargli indurr potrà ìditra Vermiglta

^'vn clemente Tafior l'alta bumade i

Quanta fia fua virtù, s'à regger piglia

Jl fren di Topol ampio , ò di Cittade >

©j> lo puoi tu di nudi alma fautrice

Gentil Bologna, aUhor per lui felice»

4?

t^a quanto poi 1 nel fànto Seggio afftfo

ty^l inondo oprar di gboriofo deggta ^

Tacer fia'l meglio : £ qual mirar può fifoi

^Xìal nfìa ti Sol cinto di rai pareggiai

óodi'r vedraffi in terra il Varadtfo

Di Crifio, all'ombrafua yj'amata greggia:,

T^é terriera dietro à sì fidx fcortay

Mojìro crudelf né ria fallace , e torta .

^ z Sì
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Sì dij!ei E <r»» co/ori ch'argento agguagli»

Fughe Horittte à pie mojirò dijiinte,

Di due gran campi à fronte à far battaglia

Vedeanft quii L'ardite fquadre accinte \

Qua Spadai e Lanctay e colà Pia/ira y e Maglia

Fero fplendor facea femkrar mn finte ,

Tamburi, e corni » e trombe in ogni parte

DeHar parean le genti al fiera Oftarts»

47

Come quando in Farfaglia à flrage% e morte

S'vmr Carmi Latine in cimi Gioftra ;

Quindi ff quindi portò popol conforte

Vijiejie infegne inalberate in mofira^.

Tal qui fpmte parean da ftmd forte

^mbe le fquadre hauer l\iqmla nofiraì

Che nell'vn Campo hauea tre gigli d dehra^

àia gli tenea nell'altro alla ftnejira^,

48

Di tal guerra impedir pietofo affett»

tJMolira d'altri giterrier grand'Hofle armata^

Sifpmge tn me-;^70 , à ogn'vn fegnata in petto»

E in ogni Infegna appar la Croce albata i > v

'D'Oliua ancor de' ^aualier l'Elmetto f

E de' Deftrier l'altera fronte è ornata

f

Tar che marciando ingombri ogmfentiero
'

*D'alma Vaìladta fronde vn bofeo intero •

49

Con tre Corone al crìn foura vn fupremo
.

Carro il lor Duce ha venerabU fede,

Due leggiadre 'Don'^tile auanti al Temo

^iuflixia,e Taccy hauean defcrttto al piede

9

Il bel Carro fouran per ogm cftremo

D'sApi indorate il Margo ornar fi vede^

Gran MaeUà nel Folto al Duce fplendep

xMentre U deHra alquanto alza > e fofpende *

Wai
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Dal fuo fianco redcafi vn^ero > e i^agtk.

'Purfurato Canyon partir veloce »

•^i quat t cb'hab^ta dt lut ftmile imago

la giomnetta età non tvgltCt ò nuoce i

V^pi medefme hauean U ipola , e l*jigQ

finto fu'l Manto al fu(tJ>eitner feroce i

B de i due cawpi duuerfi hor in qutl giunge^

Et hor ver/o quefi'aitro if Ù^rier punge

.

TI

Tornando poi feco fen^armr adduce .

"*

De' due gran campi 4jommi 7(^gi al .parog

Che del bel Carro giunti al fifuran'DHcc^

La lor (orona alle fne tr^. pichmaro 9, ,> ,

£ fii*l Libro , ch'aurato i|». man vihtct
, ^

jiUe due Donne ^ ajntbtià ^an-^pofafQ i^ f,'

.

Et ei vibrando vna frondofaf^erga .

Sour'effi par non so quaLpioggia a^ptrgai

Si

Di tal vaga pittura it fenfo appreff»

^là (jaio à difcoprix volgea Uitatntel «4 :.i ,v,

Quand*à fegutr da noi l'itidin«mmfiOf w^ tt-.x^ «

Cjtunfe folto fquadron' d'arnsata gente 9 -^ amixni',

Che da me dentro aWtmproutfo ammefiai r ^'^'

Spinfe à lor fiera jiragtUftirrQ.ardente

p

profanò il Tempio > c2r à, ruma ti n.ifef

E col Vafior tuttUl mal grfggc yccift^.
, . ^ j^ ,1^^ ^.;\.

^^inafprir contro a lor l*antisò^4i$P0'^^,\\^ v{^'\ ?,V>.^'.\» 'm

"

Ciò Htmò il no^ro-^é sì pia cagionai .^. .^iV^o- ^o^iwa •>»'

Che quanto ih voce a tty quanto m ifcrittH'}, -nC . -

^ tutti ancor per fuoi mefiuggj efpone'^

Qui diJdegnOft di duoli dt tema afflitto 9 . ^

.

Stanco il Vrefetto al fin fi.volge y t mpwt^h r,^*^,^^v.r<\ "

%^l Mago à fé vici^,, che tol più foriti >, ,ttft -.« }<ft«AVj.

i^tlen la Donna trar s*^ffre;tt 4 worte,0t\, ^' ."-^ V -^iV



Qu^esìi,eCerajie, e DragJA^ede'KOcmti jl

^4ngui t ch'in jen Vudufla Libia alberga

^

Qual più mortali oprigli artigli y è i dentila

£ qual da lunge anco il vekn cofpergaj

Seco à tal pugna addtéfff , i co* fùtentà

Verfty e colfuon deVincantata Pergami, •« «'.«M.s ;

Qual con eflroinfemaigltitffUffey t.pmfei' •
*^

£ aìlna lor natia nuon'ira aggUttife é
. i.t

Tot com a proua armato Buoi /tnuia ;''.r-.s -„

Ver Ut gli irrita., e gli fofpjnge à forj^a > , •

tJ^ato^oinlorJaft^titiafht'
Jiuouo fpirto amorofo mtunó^ammorbi
E con quanta [coprir pPt^hkfmtty epiif- v\ /u.,

Sembianza pon con ^iPùrrend^ feèK^si t
'

le fer Corona , e col chinar la tefia>

Vadorar tutti ^ e It'baànr U vtfia,

S6
"Vor qui il Mago fellon di rabbia hfitne^ ^

Ch'ir vede ti tutto al /tfo defìp' (^ordei .^ s...ì

Vorrtbil fuon yà ritentAwd9'4n^ano> .'iuf,\ji

t>(Ue beftemmie fue ^if/b^3;e^eVor</r;*i>^.«.v. oì\tV^^i^.n\>

Ch*^l fuo chia maYj <juel Dio, che alto, e fouranòi

tdrbitrio ha fopra'lor^famttteyefordt'^ \

Quant'han gli abijft, t t^ffricaficfiluc t
^Ime rubelie^e vekHàfe beiuc» ' • »i v!^^-. iui 3.

,
57 ^ .

Se già in quelle felici alme tontrade-t ~ ^ ^
' ^ ^"••«ó^rr'.XJ

'Doue ancor ri/fe t^daiftpUrOf ejwoóints^^' >àl itO

Tionl'Orfoy ò il tigret(ahii the fu Ò^ueetadc) -r-. ^^-^

J^è di nuocere apprefe anc9 ti S^crpcnPg'i >'\ ^

Che flupor fìa , sa ehi pura hontfìade% •' i . 3 ,

Et innocen':^a itt*^tanfiaiamèn^ - ' *ii

^Alberga in fcny fi htófiriSerpe amico$ ' .^<*

£ [erbi il Cielo il prÌHile^io antico i ^ . :--^i

' V ^ Di
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7)ìnmuo pur s*affamiz.-ti MagOy&vcentùf , utt:i\it «c-.^ \n.-;! r.i/

E •ndle ombre d'duerno imoca. inficme -i":^ ].^^ 'v.%t^ ^ì li^o'^

tJ^€a cagghn l'opre ie^^i&farolieM veoto i }i 'fiió rs-t^ t.l

Et nel cor fi diffecnie^fhriàe^'t gtmc-i..^ iy,.:, h».^ m.C.i)^^ tvi.^

ElU dell'ire fiie , del [no tormento, ? >. y.ìÌV;'.
'

'• V ,\,
" r

Queta fra fé forride t ( nttUa ti temei ' V v,r> <

^n:^'Àfno /corno, e pevchept^ PaìÌ9gÌi§i:t\ ,ui -, ^ y,
•>

Cufi J'tfr li4i poi le parjoltsfcto^ie.* 'vv \, ..^j:^ •«.t^'.'vìVo-j 'f^^

3^;r hai foUetìton ^àytòr,hi4titfiO:HÌfnm\ Mr
j»v:

Sopra l'opre de OMiyoJ«4^(i>.r«if^r«>«t«o%*i l-o iì : — \

7s(o« / /;«« <^' yibiffo i ^tmt fdlitci ì^l^jif
'

.\

7^è dx rifpofie lor pm trurfttl vero i , ] .^ JL

£/ , che fé ti Ctel , la Tetmi il ^tt^^A Fim.^ , ,t^w. o^.h«^t

Spirito infonde hor manfueto thov feto - :^x. ir- j,',^ fctv^.-^toA

«u-/ q'talunche animMe^alhfrga /0.,^/r»'^.ji ^-^^r^ loWì^tt'i •lOk'd'J

E dfuo talento apre i'infejrfto ^t^tjfifi,Mi^yx.^ h^ mÙS» \Q,

60 ,^

£i degli incanti tuoi fallace fjtir^^rmS'^^ fsv^im.% -ixh v^\ i^ %\%
%nieogni deti^^ ogni tuo jforxo fianur ...i u-j >Kf|
Ei de' perigli miei difefnf>.è fchermo :^ v,».^ i^,^ t^-j

Ter me combatti^ ztnmc virtù nnfratKai ^^ ^^ .trsi*^
Che foto è il T^ome fuo findato^e^ferHio :

-, u S
Scampo , c/?'à' )?i/ /«o/ giammai non manca , , , -

^e^« è Giesu , ciafnmi'atttrri , e fperfc.^

Fugghmo al nome^fueh pani ^auerfe^^.y^i ^^ _

Quefl'è il gran T^pme , i r«ii s'inchina, ^ tremO)

E la CeleflCi e U^TartareaI{e^gia^

E i ferui fuoi per lui fitenxiOrf tem^ <

Fan , che de' ^gi in fin tal hor fcrptggia

,

E ch'in fu* honor di marauìgUa ejirem-^

Souente opere grandi ti Mondo veggia^

Come f'4 allhoTy che contro a Vietro in guerfo; -^-i^,.^^:. ^

tSHago di te mag^oT icafcò per terra . . . ^ - \ -Ny „
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a^itUCil buon 'Pietro ^i cui primier fuA rice

Con le chÌAut del Cki (jicsu concejfe >

La gran Città deh Mondo Imperatrice

fin alihor per fuo fegato al Mondo elejfe^

lui delli Fé nolira alma beatrice

Il vino lume in quelle menti impre/fe^

2 fpefio tut facto, di fiupor grande »

Ter confermar fuoi detti opre ammirande •

6i
Uor [orde orecchie > hot cieche tuti, hwmute

Lingue, hor pie tronehi, hor ptnh febri urdi9tip

Hor corpi opprejji da infernal virtute^

E di vita tal*hor del tutto [penti i

Speflo altrui toniparìir >itd , e falute

L'ombra (bla di lui rider le genti

,

Ch*honorandol perciò quel facro ^ume »

Di noHra Fé prendeàn leggere co/lume »

èda fu tra lord*animo inìifuo, e vile r* \Hf
CMago importun , qml fei qui tu prefentiì

Che con fuQÌ faifi inganni d lui fìmile

'Parer > ma fenipre in van , cercò fauente^
E sì cieco il fofpinfe oltr'ogni flile

La temeraria fua fuperba mente ^

Ch*in paragon mofirarfi ardì con Vietro

Uuom morto à richiamar sii dai feretro»

%S^ntrin ampio Teatro in giro accolta • <^

t^l gran contra/lo hauean gente infinitai

Egli al magico fuon la lingua fciolta

^rimo inuocò da' fuo incantefmi dita i .

Ecco quafì quel oydìì in fé raccolta

Di nuouo habbia à quel dir virtutetC vita}

nJ^Cuouer ft "^ide aìqmntc il capOy e'i piede;

%^lza la turba U grido, e viuo U crede,

•JHa
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%^a toHo ancor , qual fi fu priayfì fcorge

Di vita in tutto priuo, e in terra giace y
Con lingua ei pur più relenofa inforge t

*De*fuoi potenti carmi il più efficace

Suon ritentando j ma però non forge

L'efìinto corpo al mormorar fallace

9

Confufo allhor cede l'arringo y e giunge

Tietro, e in tal guifa amaramente ti puv^l
'67

'B^io ^eduttor , «0» per "vil prexx^ t & empiOp

Qual merce ys'hà l'alta vtrtù da Dto^

Tu ben dt ciòycon federato e/empio

^là difcoprifìià me torto defili

Lungi « ò maluagto cor > facrato Tempio
Solo è di Lei femplice fpirto , e pio 9

E ad onta qui dellinfernal tue fchiere

JHor ne vedrai le marauiglie altere*

Volgendo poi ver tjuel giacente il paffo f

tyflTÒ deuoto al del gli occhi > e la voce^

Sommo Signor y ch'in queSio viuer baffo

Ter noi veniW a Jèffrir morte m Croce ;

S^eflt > che qui di vita in tutto è caffo »

7Ìel fanto T^ome tuo forga veloce %

Sorga ) e quant'il tuo l^ome à gli altri è fopra,

£ il ver de* nojiri detti al Mondo/copra .

Sorgi , a te dico forgi : Io nel tremendo

2iome del mio Gifsa ti chiamo in vita%

Sorger fi vide allhor viuaci aprendo

CU occhi t né Vià la guancia ha fcoìorita;

Di calor nuouo il Tetto tc'l fiotto empiendcp

S*ode lodar Cjiesà con voce ardita.

Stupido ogn'vn l'arto fourano ammira y

Solo ti tyiiago mefibin tace , e fofpira.

X Tur
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Tur diffc al fin t che poi ch^ogrChor s*ofponc jì *<^

// Mondo d lui per vie fallaci, e n>rte, < 'ni

E con tant*Qdvj /noi l'alta cagione '»

Fa , ch'à lìti tolfe il tor qutl moìto à morte;

Da lui quaggiù partendo anco depone

Lafiufo alT^arfi alla Cel jU Corte f i-

t^Kormoru intanto l 'carmi juei poffentif >•:
.

.-'•*'

E a foYHolar s'acónge m urta t venti . -ì r>\ ^ , -.

71

Candida 'Klee , à cui bel feggio è in grembo 1

Intorno d lui tofio apparir fi "fide

,

"Par dichiari fplendor gruuido J\emho ^

Sì fpejfo vn lampeggiar vago il dmide ;

Di lei prem'ei col yu largenti lembo

^

E quafi vn t^me m Matita s'ajfidcy

Toi s'erge in alto yc la Citta più hafjd

^td reHa : Ecco le nubi anco trapaffa .

71

Hor chi dirà del popol tutto al core] -

-

QuatOcean di marauiglia monde f

E qual di fero fdegno , e di dolore »

Toi che tanfhuom da lor parte , e s'afcondeì

Ttetro , te ne fan reo , fuggi ti furore >

Che d'vn mar d'ira hor ti rninaccian Conde^

Etiche virtù dalTyl Ito in fé rac€olfe%

Ver la Ts[ube volante ti parlar yolfe.

Ti

voi del del dalle campagne belle :

Ciii rilegati alla perpetua notte 9 j

i^ali vegg'io per voi venti y e procelle

f

E nuoue nubi efier nell'aria indotte ì

^l volìro eterno efiglio, almerubelle, ^•

Ctù ritornate alle tartaree grotte

^

Ter Giesù ve'l comando > attenti vdittf

Fmfe ti Leon di Giuda, Empi fuggite,

y4 quel
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jl qufl parhr quaft di fumo m relo

,

, -,

qual foglion tal'hor notturne éarne f

^là prfffb gitmta ou'è perpetuo gelo ^

L'mfernal falfa T^be in tutto fparue ;

Ter mex^o ì campi dell'aperto Cieli^:

Sol riuerfo cadente il *JHago apparue y

Ch*à terra giunto al fin percoffa ^i infranto^

Mandò lo fpirto al feij^piterno pianto •

75

7^' di lui per pietà , tra'l popol folto

Contro al buon Tietro alcun pur moffe rn detto.

Tanto dipinge altrui tal'hor nel Folto ^

E infonde ti mio Cksà timor nel petto
'y

3^è men qui à voi , qual di iiorditOyC flolto

lo fpirto rende, e il conturbato afpetto,

E quantunque ti mio dir contrijìi > e fptaccia^

fa, ch'ammirando ogn'vn l'afcoltifC taccia»

7<5

E tu (fogni tuo rio magico ordigno

Cader vedrai fopra ti tuo capo il danno >

Tu votando la Libia y il più rtialigno

Veleno hai tratto à mio mortale affanno i

Ma lor porgendo 'Dio fpirto benigno.

Fiere non fiere al mio parlar fi ftannoy

Ma che fot per tuo fcorno , e morte orrenda

Tratte ce l'hai ^ ro* che ciafcuno apprenda .

77

Indi riuolta alla fquammcfa fchieray

Itene y di/Je, e conj'adunco artiglio,

E con la guancia velenofa^e fiera

Habbia d Ma<^o per voi di vita efiglio}

lo nel T^ome di Lui^ ch'il tutto impera

,

Cb'è del gran Tadre Eterno, eterno Figlio,

I>el rmo Gtestì ,
gitene ornai volando,

7^1 formidato j^orne io re'l comando .

X 2 Fiderfi
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Vìderfi allbor con furiofo ardire

L'irate beine alj^r U tefla , e il dorfg p

E fihiUndo in tortuofc fptre y

Se dopo fé tragger veloci al corfo ;

E di fé ftejfe m mille gttife ordire

Tenaci nodiy ^ oprar IvgnayC il morfoi
Onde da tutte fit , quaft m vn punto >

v^umnto il Mago , e lacerato > e punto •

79

CU fquircia il frollo Cvn,'faltro gli allaccia

Tenace il coUaì il Jen l'altro gli axjjinnar

Ei torfi à furor tanto in va-n procaccia >

£ firide, e rnugge y e di fuggir s'affanna ;

Mi già d'orrido- gelo ti cor gli agglnaccta

Morte , e d'ofcuro vel gli occm gli appanna^

Cade verfando al fin pallido efangue

L^€ifio da. mille riui al tofo U [angue»

Qui d'infolìto orror muto, e Hordito

Tremo il Prefetto , e fcolorajji m frollo
;

Ma poi ch'in fé rinunne,e lo' fmarrito

Vigor riprefo > e fptrtu bebbe raccolto /

(^on l'vfat'ira oltre fi jpmfe arduo y

E [e ben , di(ìe , à noi matuagia è tolto

Chi di por freno à' tuoi magici incanti

Majiro miglior co' carmi fuoi fi vanti»

Jlon cedo io no j ben cont/al^arti ignote

Oppor faprò , perfida , altr'arte , altr'armtp

Ver cui del fuon dell'infernal fue note

Viniqua bocca tua pur ft difarmi;

Su quella dunque , onde sa tanto y e puotgp

L'empia in virtù di mormoranti carmi y.

Snella, in cut fola ogni fu' ardir (i annida^

òua viperina lingua horfi recida *
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Hualconta pianta ana s*eHirpa il fruttò y
E manca, al IR^ iol Pome ti corfoy e l'onda^

Tal eoa la lineai fctit ruta yirt^ tutto

fior ft rtfeghi ogni fcta voce immonda ;

Sia qui in vn punto ogni fuo^ ardir deJiruttOy

7<ìJ
più Clnferno al [no chiamar rifponda^ '"

Sopri rincrme poi- più grafie y e ria^p^ - >.;
-

giunto ptù eardii U veadatta fta* . <^i 9 A' J^^

^el Ferro adunco aìlhor la mano armato 9

Che l'mcuruo fuo ro(lro hor apre ^ hor ferrap

giunge il MintfirOi e dentro àlfen falcato -

^t Lei la lingua furi fa afferra ; ^ t- : ; >

Con ambe man pn (ìringe, e col facrato

Sangue fe'n cade ti nobil membro à terrap

Hor vày le dice poi r chiama y e [congiura

L'Inferno tu con q^uejia bocca impura .

c^'i come nulla habbia daU'afpra , e graue

Force fentao in fé doglia > ò dannaggiop

Ella in fuon più dtjìinto > e più foaue

Seguir non eeffa il ragionar fuofai^gio;

QuaCtà più dolce fuon tolto la chiauet

E fchiufo il tronco membro habbta il viaggio p

Com'in mut^r regìfìro à più gioconde

Canne ,. mufica man fpimo" infonde .

Se d*.Atene la nobil Meretrice'

Leena già da gran tormento oppreffa

y

Triay che fcoprtr della Congiura vltrice

Vocculta fchiera alla fua Fé camme(fa ,

Troncar col dente ardito , e da radice

Sutglier la lingua volfe ella à fé Heffay

'Ben fu ti filenxjo fuo di bramii t e marmi
Degno non fol, ma di perpetui carmi .

Ma
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86

kìas'hordi purayerginflla^e cajia, '

,^

'Perche Qiesù con franca voce efloUcf \

la facra lingua lacerata , e gttifta

Ha di cruiei Tiranno empito fòlle ;

E s'et pur tenta in vano y e in van contrajla,

Che di parlar per ciò non le fi tolle.

Quanto più il fuo parlarci yà Dio dà gUm^
Di riuerenx^a fia degno , e dHiJìoria ?

87

Vago jiugellin » per cui già in Volto humano

DinceJluofoamorTereo s'accefe.

Se con tant'odio la rapace mano

Tot la lingua à troncarti anco dijìefe.

Delle tue note i il ftiO furore infano

La melodia perciò non punto offefé t

Che più foaue ogn'har ne /pieghi il canto ;

^hi > che del tuo dolor forsanco è il fianto»

88

Così di te la fìngitrice fchierti '

"Id

Di Tindo già fauoleggiando fcrifìe i

Mx d'Hifìoria parlo io si bella , e vera 9

Ch'altri pia bello il Ver già mai non dijfe; i

Chi feppe far , che la virtù primiera j.

Corpo evinto tal'hor riprefe, e vifcy

Qui fece ancor , che Verginella pta

Di lingua priua il fuo parlar feguia

,

.? , w> . ;->

^on ha , dicea ,
quell'increato Verbo » t

Cui nulla il tutto fu crear col detto,

D'humane membra à mortai fibra y e nerbo

Il parlar nojivo , ò il fuo poter neretto ;

Ond'hor temprando ogni mio duolo acerbo

g

1)1 mia recifa Ingua empie il difitto

y

Fi t che non fol fdoglie la lingua al muto ,

tj^a dà tal'hor gli humani accenti al Brute •

Et
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£i di faper fonte inefiuJiQ', e immenfo >

Siuaihor fìam p'jity ò f{egi,auanti d vutf

tArdir ne porgere regge l'alma y e il fenfop

tJHoue lo fpirto t e le parole in nuif

Tion parlo io no , né men dtfpongo > ò penfo

èfleco il fermoni^pruTi ch'il difpte^hi altrui^

Egli m me parla ^ e fua virtù mi f^ira^

E frena, e vinc9 in v^i l'orgoglio , f l'tra^

91

Idira all'incontro poi quanto lontano

Teco i feguaci tuoi dal ver fe'n ranno%

Ben han gli ìdoli tuoi fimbiante kumanoy
Ma d'huoitt non che di Dei poter lon hanno

p

Fmfe le membra à lor terre/Ire matio.

Ma fordi , e mf^tt tronchi ogn'hor fi JiannOp

E più di lor puài. d'ogni membro prtuo

Chi adora ti mio ^lesùi^h'in Cteloè viUo»

Oh quanto può ehi humiltmente adora-

li mio (jiesu Fattor del Mondo, e Viia ;

Tit , ch*in sì fiotto error vaneggi , e fuora

Sei del dritto fentier gl'alma fmarr ita

'Deh volgi à lui'. Forfè più oltre anaré
De gli honot dt <jiesù la tela ordita

Seguito haufia , ma quelle fagge note

furiando U Trefetto vdir non puote»

9i

Tar che gli giunga al petto , e non sa comé$

J^uafi d'acuto Hral puntura atroce ,

Sbando fonare al cor fi finte il nome

^loriofo di lui t the morì in Crocei

Smarrir la mente , cJr arricciar le chiome

Fagli md grado fuo l'altiera voce

,

Onde i fuoi Dei con fue btjiemmie orrende

f^rjennatQ minaccia, e vilipende»

Et è
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Et è pur ver (dieta ) ch'à fcherno prenda,

voi Celefli , // poter voftro in terra >

Fd Feminella} E fia chi più vi accerdtt

7^ i fanti fochi l'odorofa ^ccerrai

lìor non fia più chi quel defio riprenia$

Che contro à vot moffe i giganti in guerra^

E fé cotanto è chi vifprc^z^, e viue;

é4hi , ch'il fulmine indarno à voì/afcriue^

ÌJOY deggiam noi foffrir danno y e terrore 9

Che di voi frequentìam gli altari > e i Tempif

€ fop/ogrìvfo human forila , e valore

Han contro al CieU » e noi gli ingtulii » e glitmpii

ty^h non fia ver : D'vn sì nefando errore

Ji^nn ft vegghift più mai nel Mondo eftmpi%

Vibra y ò Littory la fcure atfa^ e fune/ia.

Tronca alla Maga Vefecrabil tefia» ^

^tffe così : Ma tutti ornai- per tante

Marauiglie orror tale affannale punge

i

Che nullo è più > che d'uppreffar fi vante,

*Jtipn ch'altro pur, dou'il bel guardo aggiunge^

Sembra ne i petti nr l'almo fembìantc

Cinto di raggi fulminar da lunge^

Sìych'effi pur da lun^e anco tremanti

Sol ardijcon tentar l'armi volanti^

97

t>a molti arcieri aUlafpre lor quadreUa

Il bel Corpo di Lei per fegno è tolto f

9^ltri l'Eburneo Scnoy altri la helia

Candida Gola , altri le fere ti Folto

veltri di gire al Cor per la Harnmella

$*apre la Hrada : E così al fin difciolta

*J)al bel vtrgineo fuo terrefìre velo^

Sen gì lo Spirto glor'ff al Cielo,

Fioe del Seuiiv.o>^ vhimo Canto*
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ALfULVSTRlS5. E REVERENDISS.

SIC- CARDINALE>
E PRINCIPE

D. CARLO MEDICI
Sig. e Patron mio Colendifs,

ANNO mifleriofamente

fauoleggiato gì antichi Scrit

tori , le Mufe effere fotto la

protczzione^ non già di Mi-
nerua , fé bene è inuentrice

delle Scienze,& è di vergi-

nità, « di fcfTo fimile à loro,

lYìa di Apollo Principe de* Pianeti , e Fonte
della luce , forfè per dimoftrare quanto effe

hanno di mefliero d'eflère non folo fauoreg:-

giate con Taluto, ma ancora illuitrate con lo

fplendore de* Principi grandi, e che nel cele-

brare i fatti illuftri degPEroi non tanto porgo-

no ,
quanto più torto riceuono luce, e chiarez-

za da quelli . Homero cantò le battaglie de'

Topi, e quelle di-Achille ; ma perche nelle

A z prime



prime fu abbàn&tìatp dalla cliiajiiè^a'dctfog-^

getto >itoa ne^ripartò quelli lode^j choLJeUi*
feconde. Spiatoiadaquc^tQ'poaiìcrp ho cer-

cato d'iU:illra)re q,upita li^iia^piQCoia c9gipoiK-

zioiw cél n^ine di' V. Si ìimitriìs^t^ R^ereo-i-

diis. (^ ;gjQa:vlimimrìitì)ìiagiaaaitiièniq^

delie fue eroiche v^4rtiu,vii^Cujj;iolcenao , che

quello, eh;; vi può efìji' di lodeuole; tutto pen-

de da Lbi^à.Eei, ci)ini GQlkiiua cqiy ogm hu-

raika^'àppró'faitkj i xDontìdàiido^j Iche; da' JUei

deiua elfèrbehig'iìaìiiienie; "nlguardàta; e riccu-

ta: queita mia dèuota intenzione ^ i n quella gui-

fa jche dàEffa, viei>e pur hctamen te veduto,

e- raccolto il luo Giardiaiero, quando le por-

ta.fiorii e frutti deliiio Giai'diiio ^ fé bene fo-

no cofe non proprie 'di iat, mia di V/$, lilu"?

ftrifs. e Re.iereadifs. alla quale
; intanto cóli»

ogni reuereiiza? bacio la veit^^ pfegaaiole-rdai

iJij lieto fine'd'ogm fuo; dsliderio^

Di V. S. Illuflrifs. é.Reuerendifs.

HumilifUmo feruitorc

Tolomeo Nozzojfni.r

DEL'
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Del Reuer. M.T.olom.epjNQ:^zolini.

CANI© PRiMQà^*

^i*

AftGOjvifii^j;o;

'liungon tre Rè in Giudef dall'Oriente, ^^^
j E daU'arnuo Jor,davn£glio uigra.ib !j

E da VDVf foce imperiai tB^nditg, il

Gran tema Erodc) e gtà dilUtrghoicnté.ljfà^

j'iS^T^b i rre ?^e% the di là donde Hgiotrifi
''^

Vien fàoYy guidati à vna tàpanna, Etrreàt^

lui adorar di mortai virfte adorno

T^ato Cimrnortal Dio di mcrtal 'Dea \

Tus (he dtl ihia^c lume errato intorao.

Ch'in vaga Stilla al rr,t7j:^o dì [plindea,

Scorgefli, sAngel beato y il lor fentieroy ,:

^el bel vittggio à me fcopri il mifieró*

^ te
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\4. te (togni penfter , d'ogni lor pafio.,

E (togni detto afcoflo il ver nonfuCt

T^n l'antro humil , che mll'alpefi re Jaffo

Tra l'dy^fin pigro > e il manfueto 'Bue

'Dio nafcer vide, e in loco inculto t e bajfo

Ter Cuna il Fien porfe alle membra fuei

Hor mentre all'opra il bel defto mi /prona.

Sia tà la Mufa mia ^ l'antro Elicona.

E tu fourano Eroe, cui fangue B^gio%

^ran virtù, fotnm'honor, gloria fuprema

Fanno ali alma non men Coronale Frigio,

Che l'Ojlro facro al crin nobil Diadema ,

Se ben delle tue lodi il vanto egregio

Ter dir non crefce, e per tacer non fcema,

•yil mi9 cantar porgi l'orecchio alquanto,

thà te la mente , eV cor confacro intanto • ^

4

Tu 'Principe 7(^4, pompa , & honore
.

^ella tJMedicea Stirpe , il puro affetto l

Ch'in quefie carte bumilemente il core

Toffre y gradifacon benigno afpetto^

Del tuofommo valor l'alto fplendorc

Delle tenebre lor purghi il difetto »

Fagliami sì la gloria tua > ch'i miei

Verfi all' Eternitadt appenda in lei*

Mentre hauea rherbe t e i fior poHi m efigUo,

€ di neui la Bruma il fuol cofparfop

Era drl fommo Dio l'Eterno Figlio

^ià in Betelem nafcendo al Mondo apparfOf

€ à nofiro prò il terren fatto vermiglio.

Della Circoncìfion già il fangue fparfo ;

€ fuor datone auuifo hor de' Vafioriy

Hor degli iyfngeli intorno haueano i C^ril

Quando
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Quando a pin dìunlgar tolta venuta

Sorger -vide Sion fii mbil pegno
',

la gente Hebrea foco an^ì hauea perduta

Co*^ f\egi antichi fuoi la gloria, e'I B^gno^

E d*ogni fuo fperar ^uafi caduta

Soffna (t'afpro feruaggio il giogo indegno ,

Erane atlhor con vioien^a > e frode

Fatto Signor t^fcalonita tìerode»

7
QueHi viuea di numerofz, e bella

Schiera di figli in vn ricco > e dogliofo |

Vedea del Vrimo in su l'età nouetla

Troppo l'ingegno altier, fiero,e focofii

€ con mente ver lui nemica , e fella

t>'anxi tempo regnar vedeal bramofòf

E quel , donde ancor più eeneafi offejb %

Di vii fiamma d'amor fouerchio accefi «

8

7er Donna » à cui d*ogn*ampia dote al piente

Sol mancar fi vedea fregale ^Altei^ii^t

Egli fentia d'amor tal foco in fieno $

Che Je del (jenitor feuera afpre:i^a

7{pn pòfio haueffe al defir ceco il freno p

Si potea in lui la giouenil vaght'J^X'^ f

Che con maritai nodo 4 lei già firetto

Tofi'hauria meta al fier&ardi^ych'hain fett9t

9
K^iia il Vadre fuo% che fico vnir credea

I{€gio Himeneo di fignórH famiglia ^

E per fuo Mefiagger già chiedo haueé

Dell'arabico 7^ l'vnica Figlia,^

DeU*oflinata in luì voglia sì rea

Tlacido hor l'ammonifce ,e lo configlia p

Mor rigido in fermone > e irato in faccia

Vernalo fuo vaneggiar biafma , e minaccia *

Veduto
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Veduto al fin , eh*in sì maltmghyt fièro ' '. «^ 7i»«?rM^
Spirito in van di lui fon L'opre.t e i dctti-t ^

E ch'ai Tadre fpogUar di vitay e impero

Troppo ornai par^ che le fperan^e affretti $

^l fecondo figliuol volto il penftfrojt

Dopo fé vuol , ch'à Im regna r s'affetti ^ ,

Cnd'^rchelao di Vrence il loco^y t'ijiorne * ,,*j,^B>

Impon, che prenda y e fttcctffof.finìmt^,- ... • *^cr »

II

Ciò d'^leffandro al cor tant*ira àfccff, ;

C Cesi ihiamoffi ti rnaggior figlio efclufoY

Che della fregia rfcì, né poi 'S'tnteJ'e , ,.. i^ aJ
Se prtfo ha cfìglio^yò fia in Citta rac£hiuf4>.i ri

*Dal [pio partir conta già tersoli mefé t \ )

E ne flà n Genitor mfjio . eJonfufOf

Teme , fé dertro alla Cittade è occulto.

Che trami al viuer fuo mortale in/nlto,

i\

fé pur fuor l*ha iLfuo] furor fofpinto't '> T
Che irriti d'dcun '^i'amii 4 fuo dannot ^

Hor mentre fiày qual chtùfo m labertnti),

Fya ti timor delia forila i^ dell'inganno.

Vede y ch'in P'oltù. tk pillor dipnto , •
'

£ /' pr tto colmo d'angofciofo affanno .

giunge v^rchelao > che in dir franco , e in^uiet^

7^un7;^io > difie » farò forfè non lietQ^i >, U,

Mentre al Oer^ier della Madian montana '

'i' Y\ f'S^

Quinci dut leghe er'io yrrfo Oriente ,

E ch'in parte non multo indi.lontana

t^ diporto mé'n già fui dh nofcente^

Tfel maggrr.y fidili tuo qu^ntn inhumana

Sempre ver te fia l'impìacabil mente ,

Ter non penfta via fui ftto accorto

'Va qucfia Carta Jua , ch'in fiata hor portol

Quefia
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i^iefl^ fin fu*t partir da iuì fu fcritm

e^lla diletta fua vii ftmmdta ;

Oh con quanta viltà l'anima afflitta

Dimoerà hauer , per lungi effer da quella}

Doue la Hrada fua , doue fta indritta

L'tntenT^ion fua praua > à te ruhtila

^ parte à parte efpon : Quand'io ciò intejt^

7er dtfioprirlo d te.qua U camin pre/i^

%S^a mentre in su CArcìon falito , il paffo

Ver la Ctttade hauea del De/irter volto $

Doue jiefa è la via del poggio al baffo »

Rimbombar alto vn fuon dt trombe afioltO»

E che fonar fa dtlla Jirada il faffo

Veggio di genti varie vn'ordm folto,

ty^ilhor marauigliando il pie ritiro

y

£ quely ch*effer ciò pojfa» attendo, e mirOw
16

Veggio tre su i I{pn7^in , che dal fonerò

Cauo Oricalco ergean fefiofo il canto ;

Ciafcun fìrnile dfey vano m fra loro,

Jìa della Tromba y e del DeSìriero ti franto

}

T^icca liurea quel t eh*è nel meX'KP > ha d'Oro,

Vermiglia l'ha quel, eh*è dal defiro canto.

Del fintflro è il vefìir candido, e puro

y

UHa il f^olto appar qual d'Etiopo ofcuro*

17

Dietro a ciafcun di lor , livrea fimile

Lunga fchiera copria dt fuoi conforti;

Bricco fé rico Drappo , e /ignorile

In tutti è il rneny eh*altrui vaghei^a atborti',

'Pri.j pede^re venia lo fluol feruile

,

Che d'ogni opra parean mini/i ri accorti,

tìanfopra attaà camino , atta à coprirft,

E nel feruir la vefìe atta à fuefttrfi

,

B Toi
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7oi con heWordm pójii m tr§ gran torme

temile giumenti onujh empion h vm »

*Dt ricca tefa à i tre color ionforntc

t^ica^n^to Mantei tutu coarta j

Ttii di fantine à lor vano , e difformi

S>e i Jomert maggior l*ordfn Jeguia,

Elefitntì y e (jtrajfe, e ùrofaedari t

£ Ciii dorfo I Cammelli altOf ^ impari»

Scindi giungean sa bei Ciannetti ajjifc

Di gentil Cunalier nobil caterue ;

Ttù i'vn Vaggio ha ciafcun con le diuife

tJMvdefme al piò, che lo feconda ) e fernet

Vedt , ch'ogni Dtjìrier per mille guife.

Con feroce annitrir ferpeggUj e firuei

tSHa della efperta man prei'to all'impero

Segue pur fempre e l'ordine ^ e*lfenttero*

IO

'Poi con gran Mae/là , con I{egio ornato

Ventano al par tre coronate Fronti,

L'vn bruno è sì > che là fembra efier nato »

Ouapre il ì^il dell'Etiopia i monti ;

f^edefi al pie di lor da ciafcun lato

Stuol di ferui ondeggiar leggiadri , e pronti >

£ dijìingue à ciafcun la fuu famiglia

Vefie indorata > ò. candida > ò vermiglia •

lì

fc/f / fin chiudean d'ogni ordinani^a il corfo

'D' vn'Equeflre fquadron le genti armate^

Ferro à t Dejìrier non copre il coUOy ò il dorfof

Ma di Tabi le gr<^e han fot bardate ;

'D' 4rgentoerang!tfpron, le ii^ffe, e il morfc^

€ tutte de i Guerrier l*armi itidorate ;

Fregi t gruppi i pennacchi f e banderuole

facean do^u cQntrajto aU'k4fira, e al Sole»

Mentre
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Mentre à pajjarfeguia sì nobit gente t

Occulto hauea già [finto vn mio famiglio i

e^ fpiar di tor Tatria^e con tjual mente ^

Qual fin qua gii fcorge[fe, e qual configlio i

Odo , che fin id donde in Oriente

Trii vien fìior P^lba à fame il del vermiglio.

Tre T^é s*eran congiunti à far Viaggio %

lyvna Stella fatai feguendo il raggio»

$$eUa fatai « ch*ha delle nubi in fieno »

Slual pefce m Mar , corfo incoaflaute 9 e variop

Stringe hor lo [prone ^ hard fé fiejfa il frenOf

Hor [egue il camin dritto f hor Iha contrario

i

'De i J{egi ti proprio nome rdij non meno
tyfppeìlarft T)ama[co, impelilo , ternario i

i^a poi ^ua[par,chi sa il noflro idioma g

E Baltaparre,e xJMeUhtor gii nQtna •

e hor vengon di Sion ver la Cittadey

Due odony che la f{eggia è dt Giudea

g

S^el Figlio à venerar y ch'à Itbertade

Sua, nato è in lei dt Verginella Hebrea^
Che giunto pofcia à più matura etade

T^p di Gerufatemme effer douea ;

Ciò intefo, à camin poHo,hò il Defirier putito^

E lor pajfando auauti ,d tt [on giunto »

E à te qui porgo in man tempia [crittura

*Del fillio tuo y ch'à te mone procaccia^

^cciò quanto da lui d'a[pra ventura, - *

E da quel Targoletto il Citi minaccia,

il tuo configlio prouidoye la cura **

accader tutto indarno y e irrito [accia-;

l'huom fa^gif) aU'kuom non [ci quaggiù contrafia,
èfia tal'hor alle ^elle ancor Jfburafia

,
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Otti da fofpetto fu , da fdegwJtf& irti

D'Herode il cor sì grauemmte offefo «

Che taciturno in [e penfa , e Jojpira^

Dou'habbia d vfcir quant'ha. dai tiglio mtefai^ ^,i

Trende intanto la carta) e l'apre y e tMray . ^\
Ch'iui in tal gitifa è. ti ragionar dijitfo ;

^ chi fola ha in fua man la vita mtap
D'Herode il fuccejfor fallite inula ^

'' ^oi che del Tadre mio sì ferma hor ftedey

E nel cor fi(fa,^ l'oflmata voglia^ \^f- ,. .
•?.

Che fé da te » bea mio > torcendo il piede • '^ .

Dell'amorofo faceto to non mi fcioglia^ •> i« *

Qual mifcredente figlio , e indegno hetedt

Del F{egno d vn tewpot e del Ju' amor mi fpoglia'^

Chi biafmar mi potrà » s incontro à lui

^nchHo tento irritar le fors^ altrui

i

D*^ugufio al Seggio a proclamar vendetta

^iufio duoli gitilo fdegno à gir m'inuita

*J)ella Mitra 'E^gal^che m'è mte ratta.

L'alta querela mia forfè fia vdita ;

tJHa fé la fpeme entro al mio fen concetta

Da fato no fia del fuo fin fchermta >

Ferro , ò foco > à velen » con forT^a % ò inganna

Torrammi al fin fu'l mal vietato fcanno *

Sol Vieta fanta à ciò mi tragge, e inchina y

Se non per me , peic tua beltà fuprema >

Cui foffrir non degg'io , che di Fuegina

Tolto di fronte fia l'aureo Diadema j

tJHa in ijualunqué^o mi fia lieta , ò mefchma%

per bene, ò per rnal fortuna efirema,

^ml ti 'Diamante yò l'Or per ferro,ò foco

"ì^n perderà il tato amor molto i né poco»

Ben
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Tien pub > com*à fé par» uemie^t, ò pia

Ter l'onde infide fue con fiotto , à calma,

lunge da te , mio ben , L'iniqua , e ria

Fortuna trar que/ia corporea [alma; .. ;i r*
. e :

.
''.

Ma indarno tenta U cor y già mai non fia^ m» 'kv V>S x^h

Ch'ai fuo furor foggetta Jia quell'alma >

O ch'il bel focoy ondl^Amor ttenla accefa.

Dalle procelle fue mai fenta offefa . ,'

le pompe, e i I{cgni., il ben caduco» e frale$ f
// Mare» e*l f^ento al fuo poter foggtacey\x W^ •

Qui fono i fuoi triónfi ,ìe puotc > e vale »

E volge il tutto fen^a pòfa » e pace »

tJHa fufo il Cielo » e il fuo corfo immortale j^-

lipn giunge à perturbar vana, e fallace ;

Tali fon del pilo amor le fiamme belle »

Ch'il mio fermo voler vien dalle HeUe »

Scrìtto è su in Cie{» (che Val contrailo humano^y ';rf

Ch'in sì bel foco arder mai fempre io deggia »

Tion ch'arda inuolootarto f e che lontano

T^habbia il defire» ò ch'io no'l brami, e chieggioi

(^om'arbor fuol , che per terrena mano,

E per virtù del Ciel forge , e verdeggia;

Così quel» ch'adogn'hor m'auuampa il core»

fatale é infieme » e volontario ardore »

Velice fato il mi prefcrifie , e faggio

Configlio il cor gii apetfe : £ fpirto , e vita

Trima potrà ^ eh il dolce foco , e ti reggia

1)1 quei begliocchi indi mai far partita»

Et hor fé per sì lungo afpro viaggio

e' Calma luce à gli occhi mteifparita ,.

Ben mi rifplende al cor sì chiara, e dolce»

Che fola in va mi firugge » e nutre y e folce*

^ibi»
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mébii non perchUl mio incendio atteggi alqitant9

La lontanaHT^a t e il caro nodo fciogUa^

lungi da te traendo rò per tanto

Spajjo , ò mio Sol , quefi'affannata fpoglia ;

Ma del mia duol hramofa , e del mio pianto^

D'amor nemica inefarabtt voglia

Da te mi fucile , e di partir mi xfor\a p

Et è il partirmi elezione , e for^a.

Sol perche altri non mai fua brama appaghi^

D'eflinguer nel mio fen t'amato foco ,

'Ben miU'alpeJlrt montile fiumi y e laghi

,

E feluci e campi al mio fuggir fon poco;

Qual pia degna cagion , ch'erraudo io vaghi p

ch'io tenti cangiar fortuna > e loco ^

^hi y che pria il Mondo alla mia fuga manchi^

Ch'io d'amarti già mai mi fuogli, e Ranchi m

jd

Tiìì grande è tardor mio y più dolce y e gr4ta§

Che fuptrar nemica for^a il poffa'y

E come efpofìa d'Euro,ed'oftro al fiato

»Arde via pm Face agitata, e mofia »

Tal da fortuna ria , da iniquo fato

Vinuincibil mia Fé tentata , e fcoffa $

Tià y che Diafpro femprcy e che adamanti
Eia contr'ogni furor falda, e cojiante,

'D'egual coflanxay e di pietà non meno

Ben mena il mio languir degna mercede;

Tti i che de gli occhi fiioi ntl bel fereno

é^therghi ^mor come in tua propria fede^

Drh pietà del mio duci le cria nel feno

,

E pari alla mia Fé, faldfi^iay e fede ;

T^arrale tu delle irie ftne il vero.

Et ella intanto in me fiumi il penfiero .
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Wlef tutti tuo fédei per mtUe , t mille

^Pt^ggt^ fen va , ptr mille fèlue errando i

ab Je deii'ardor jUo l'aire fuuiUe

€>Hiraj[fi,e qud per te fi fìri*gge anandOf

M fc eO'Ht piangendo et fi di/iillef

Hjf il tuo nomey bar morte ulto chiamandffp

Degni à ragioft parrianti i fuot martiri

iftUi: lagrime tue > de' tuoi Jofptrt .

i9
2{on cb'ei ciò brami» ò cofa chirggiatò pregbfg

Che turbi il tuo bel t^olto y e ti Inetto aflan/ii ^
%^€a che gradir diletta mia non neghi

tAhnen pietofa i juoi mortali affanni >

Ch'd difio d*altro amante il cor non pieghi^

7^ la fé > ch'd me dei > fallace inganni

,

'Ben è mercè douuta à tanta amore»

Tal de 1 detti amor fi eva ti tenore «

^hiy ch*à pianta (efclamò) nata infeamdaf

E U Volto Herode al Ctei volfe infiammato^

Sterpar »on dee CuIter fot ramo sa froìidu^

èia il tronco alfoco^ar vtle, e mal nato i -it

Se l'empia vita , e d'ogni colpa immonda
Tolta hautfji al mio figlio iniquo y e ingrato »

Hor non mi produrrla fita pianta odiofa

Mejfe di fptne at cor tanto affannofà^

41

C^a intanto de* tre I{e le genti egli ode >

Far giungendo di fé mofira fitpetbaf ,

Onde dal Folto ti duol fugando Herode 1*

Vreme dentro nel cor fua pena acerba, >

E del figlio a [chinar l'ambii frode

Ciò t che far deggia , d miglior tempo ferba^ :

£ con degna di je gran pompa, e fefia»

ie, le ^enti ^e U treggia ornay^ apptefia »

-T {>e'
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^e* fnot Satrapi intorno i e de* pia chiari -«VSfllCf-

Senator cinto da copìofe fchiere y

^0» più d'vn figlio fuQ , che [eco al pari

Comparir fi vtdea.sù bel DefirierCt

Con mille feriti fuoi , ch'in vaghi y e vari ,

Color , d'abiti hauean ricche maniere »

Se'n ^iua {e fuor già della Fregia è vfcito)

9^far d'Offi:^io à i 7^ cortefe inulto •

4?
Veggicnft in rn con tedio ^ e con diletto

Le t{ed comitiuf empir le §irade ;

Tot grumi i T(l dell'rn l'altro al cofpettOp

Oue del rrMvo il rateo ha la Cittade%

Lietamente fra lor<ortefe affetto

D'accoglienza iterar con maefiade}

Quindi al Sol y che ff^rgea volte le fpallcp

mil Tala^XO ks<^l dri'^p^iro il calle.»

44

2)*/ lor tardo camin fan la dimora

Dolce parer cotfparioye bel frrmone

i

Vn de gli Ofpiti 7{é^ , prendendo allhora . . . ^^ . , . . ^

loco opportuna cfin parlar breue efpoJie\i~\\^^ ..j otj V '.X4f

Qual fta lor di venir fin dall'aurora

la gran tempo afpfttata alta cagione,

E del piccol Pancini chiedea nouetia,

Cb'd i giudei nato è H^ d'Hebrea'Vonxtìla» m.vj^ ìì .^ . l

45

Htrode il cruccio) e*l duol celando in fenOp

In tal guifa il fuo dir mofie à ri/pofia y

'Ben toUo fia, ch'à voi ft fpieghi à pieno

Del piccol Rè la marauiglta afco^ìa ;

Bramo anch'io la cagion da voi non meno p

Che ciò v'ha l'alma à ricercar dijpofla ,

Ma di tanto camin le membra ftanche

KPria doiiuto ripofo à voi rtnfranche»

Del
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•Df/ I{(:gio albergo alle fuperbe mura

(jiunti , e [cefo il Deflrier %Jaltr le fede ;

Del fuo figlio Archelao commetti à cura.

Che accolti ftan con Maeflà I{eale;

Et et ) come fe'l trae doglia ^ e paura

Del maly ch'à lui minaccia ordm fatale y

Tartet e co* fidi imi chiufo à con/iglio

Scampo ricerca al fuo. Picin perielio*

^a viflo poi t che da* fuoi Saggi fpera

Soccorfo indarno al fuo penfter mole/ìof

•yf fé fatto chiamar U: dotta fchiera.

Che Majira efperta è deWHebieo conte/io f

Da lor chiede in tjual parte y e in (jual maniera^

E quando t e da chi mai forger dee quejlq

U)iuin 'Prence nouelyche con tal brama

Ter falute comun s*attende , e chiama .

Ode ) che dal I{eal fangue vetujìo

'Dee trar Corigin fua di quel fourana

Dauity a cui Sion nel Trono ^ugufio
•J4iitra già vide in fronte y e Scettro in mantfl

t^Ua cui gran virtù con facroy e giu/ìo

duro non fu da T)io promeffo tn vano^

Che di lui douea vfcir queWhuomo al MondOf

Che del primo huom purgaffe U fallo immondo,

E ch'e[fer Betelem fua Vatrìa ,, efprefìo

Ode, che mofìran le tj^ofaice carte

y

Ch'il fuo Vrìgenitor Dauitte ifìtffo

Bcbbe il natal nella medefma parte y

E che deggta vfcir quindi ha il Cel pycn'ffo
Quel Duce fommn , al cui valore , ^ arte

Ter di feruti miferia al fin s*afpetta%

E in libertà ripor la gente detta,

C Sappi,
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Sappi 9 cb'efler non panna (aggiUnfer poi)
*' iHnge di tanto ben Ihore prefiffe.

Che fin là nell'Egitto à i figli Juoi

Fero pref-igto d'Ijdrael pndiU'e%
' Che quando h^uejie impero aitrt di tioiy

E lo Scettro di man dt (jiuda rfcifie >

Verrebbe il De/iato l Ec hjggt ti punto

'Del perduto Diadema è gtd forgiunto .

51

v^n\i viue vn fra not^ che fcarno > e vecchio

Ter venti Ufiri trae 'Cantico fianco ,

^llecui inferme luci horrnai foLeahio

Fa l'aggrottato ciglio irfuto^e bianco^

Cui ha Spirto Dtu n detto all'orecchio ^

Che pria,ch'bzbbiain lui vita a venir mancai

Del gnn Meffia non pur vedrà ii faceta ,

Ma infante anco il terra nelle fUe braccia,

Hor mentre incontro à [e di caft amerji

Fede à vn tempo venif tanto apparato p

E mille gram fuoi penfter diuetfi

Sente tierode 'ondeggiar nel fen turbato ,

Ode, (egli orecchi al fuon tojio ha conuerftj

E'Jer di E^ma à Lai giunto vn mandato',

fa vfcir tutt'altri allhor di fua prefen^a^

E fecreta à lùt fol preiìa audieju^a.

Oitefli himil pria s'inchina, indi al'^^a , e porge

'^Con la man , chiufa carta , & et la prende,

€ perche di creden^^a efjer la fcorge ,

Ch'il fidato fermon difpieghi attende ;

<^ì il Meffo à dir s'accinge , e in pie riforge,

E ver lui con la voce il guardo intende',

e^ te, del ieggio i^ugiìfio hor fa rneHiero,

Ch'd prefentartt al pie prenda il fenticro .

Ha



Ha il maggior fìgth tuo rammarco indegno

'Di te portato alla Cefarea Cortei

Terche alla fpeme acanto hahbia del 'Kfgn9

Quel , che di herede ha la feconda forte ;

7(è fuo demerto è alcun , ch*à te di fdegno

Ciufio ver lui giufla cagione apporti t

tJHa fola è crudeltà foT^T^a > e inaudita »

2)/ cui più d*pna fu querela rdita,

E perche altrui rapir Corone, e Imperi

^l facro Impero il proibir s*afpetta%

^ i giudixi dt lui giu/iif e feueri

Suppor dei tà l'heredità interdetta ì

7i_è con foUe furor di fpirti alteri

IfAugujló irritar dei l'armi à vendetta $

Colà tua lite al paragone rfpoHa

Qual d'Oracolo haurà faggia rifpofla.

Signor , quam'hai qui vdito il primo hor fìa^

Ma non già folo fpron del tuo partire»

^Itra ti fpinge ancor più degna f e pi<tt

Kara camion » eh*hor mt ti accingo d dire S

E perche l'opra tua qui fi defìa

'Del nofiro I{ege à pròy conuienti vdire

attento ogni mio detto > e con fagace

(ttra pofcta efequir quant'à lui piace,

Quando takrier della fua fpera il Sole

Lunze da noi correa 'l cerchio più anguflo§

Se ben d'herbe , e di rofej e di viole

Era nudo il terren dal gelo adufiot

Tur fe'n già fuor , come tal'hor fi fuole ,

"Pey fun diporto alla campagna ^ugufiop
E di Tibure inurr l'amene piagge

Godea in caccia feguir Capre ftluag^e*

«t-4 C z Ma
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Ma in mentre Cacciatét,.Cani ttCauaìli
in L.ngu otdin dijieji t tfranào tntornù

Cercati doue i^iu al Monte H piedi auuaUi,

E doue t più la frome rfpcsta al giorno

^

Mentre fa'^ tutte rirubonibar le vaiti

Vanti trir , il lat ^tc^il ^ridt) , fY corm^
Ecco it/ipioutfa AV^e il Ctel nùfcòfide.

Che di pioggia ti vn mar pvi ji <ttg^m4e^

59
Crejce ognhor più la rii tcmpèfìa, i fere

li /""ulto si s eh altrui la Wìra app-inuay

Sciolte vider'ì aìlhor tt tte le fchiere

^ fuo [campo cercar gYùtia^ ò capanna^
t^^uguiio i) fol jeguu , il/à -no potere- -^i'»»^.

L'orrido nembo di frt^^ìr s*ajfunnay -^

Cjimgemmo al fin , doue con roi^i^o , t OelÌ9
'^

(idto furger tfegghianì piceollo OfteUo •

60

Suo albergo iiti tenea U cafiay t fìggin

Tibiirtma òibilU > à cui sì pftro .
•:

. :>k>\ ';::i;^ bov. j"i.\

Splendor Febeo la dotta fntnte itri^iv^ ì5«*j^V iV*^.^:"*!! j

Che nulla al guardo fuo^'copre^ il futnro'i:-'-'''^ ,«t. .»«.•> jt?.--.^^

Mentre ch'il pie nella lyJaggion felttagpa '%

ToHo, il fin attendiam del nembo ofeurOp

Ecco y che venerabile, e Diurna- ' .ci •• >

La riobiL UatCy à noi fi fa vicina* > **'i<^i

61

T?rìa con decoro in dolce atto foaue

Di [aiuto , e d'amor voce s'vdWf

inai più d'vn férmon giocondo , tgraue^
<L>Ha breue anco non men,fra lor feguio';

Soggiunfe ^ugufìo poti Deh non t*aggraue

D'vKi , che gran tempo ho al cor nobil deftOf

Col parlar faggio tuo fpegner la fete, l

Che pur mi toe taChor jpucty € quiete »

Bea
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,

Ben puoi penfar ^i tanti I{egnif e tanti

Quanto à gli homert rmet fu grane il pondo f
"

Chi dif patria t fòt per lor pròj di quanti

^fpri pen/ier nel/e»» te [pine afcondc,

Ma perche al puragon non mat fi vanti

Sott'vn fai ì\e:ie nitrii. potenT^a ai Mondo $

^raue non m foff'rir sì acerbe. cure

f

Tur ch'egu l non hauer ben rnajftcure»

^^

S^incì èy che fpefjo il cor mi Siringe t € punge
Qtra mordacele di japtr m'inuoglta,

i*à noi vicin qua[j^jòi à ver più lunge^

Oue dà lume tt Sol quand'à noi 'l tn^ìiaf

Di tanti B^gni vn B^fgnty altri ungiungt
^^•il mio fimii fotCvhct l{egia Soglia y

Se viue, ò viuer dee mai 7^ ft chiaro

,

Ch'alia grandexj^ wia s'innat^^ al faro*

Sappia eh*appunto in quefia notte è nato

(Difs'ella) in vn tugurio anguSio ^ e vile ^m ^ì

Vn fouran Bj , ch*elett'è d tanto ^ato.

Cui non vider le genti altro fumile ;

Quefii è fempr^ a regnar dal del chiamato

lign pur dall'ijiro al \»/, dal (jange à Tile%

%^a la non men dou'Arcade y e Caliga

f Juoi raggi rotar non, mat ju Vifio,»

Douunque d tondo d tondo il Sol carreggia

1>e' lucenti fuoi rat l'ardente face y

Toflo fia > che gran Bege il Mondo veggid

Taly ch'hot fu'l fieno in ril Vrtjepo giace ^

Varmi efjer den , che la fua eterna i{fggi^

Hanno inuitta d fcruar Giufln^ia ) e Tace >

£ del fuo dir con la tremenda l^trga

Ogni oHuerfo poter ^fia che difperga^

Sotta

A \\
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Sotto al [ho ^egno elmit ^ vsbergbi^ e fpade
Denno in vomcr cangiarft , e in ràftro, e in falce;

Sapranno ti K^m , e il Vrun per campi > ehrade
Frutto produr qual fml di "Bacco il tralce;

Saprà il Lupo, e l'ignei per le contrade

Infteme pafcolar l'hèrbetta, e ti falce

,

E della 'Bifcta in fu*l natiuo fpeco

Securò il fanciullin fchen^erà [eco*

67
2\^« molto andrà, che T^ma tua fuprems
«^ i Succeffori fuoi cedendo il Soglio,

Cangi in tre gran forane il tuo Diadema^
E il yatican preponga al Campidoglio i
Saprà col detto alihor fino aWeJirema
'Parte del Mondo altrui frenar l'orgoglio^

E di tal tJ\fiira ornar redraffi ti crine ,

Che non per volger d'anni haurà mai fine,

tJH'a acciò che per certeTX^ ^ncor più chiara

D'vn tanto [{é faccia il dfìr tuo pago»
Hor ti voglio io di lui con vaga r rara

Storia efpreffe moflrar l'opre, e l'imago^

Quel, che doue à lui pur [plende^e ri/chiara^

Ciò mi fiOprt, dt Dio lume prefago.

Et io gran tempo fa dipoi n*hò quefìa

Opra gentil di propria man contefla .

C/o detto, à gir nUnuita oue n'apria

Vn ritondetto Tempio in giro ilfenot

V* par che giunto à ogni Tarete flia

yn continouo ^ttar di fìatue pieno',

Ciafcuna in fua bellezza, e leggiadria'

Ttccola è sì y ma di due pie non meno ;

E sì pronta è ne gli atti^ r sì viuace.

Che diJUngucr mal puoi fé parla, ò tace.

non
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^

7^o« so qid creta , ò fiacco , ò gejfo all'opra

Ù'IU iiatue leggiadre i membri indura^

Ma ione , ò y^Uo , ò Viede , ò dian fi fcopra.

Vederi colorir gentil Pittata^

9y4lCaltre membra in vane fogge è [opra

l^cca di Seta, e étOr nobil tcjtura^

E {al bedexX'ì è ii lor ^ che [corno ^ e inuidia

"^tjannbbe à va tempo ^ragne »^ pelle » e Fidia •

71

In prima appar di Sìoppia vn ro^^^o Ojlello,

Cb'i quattro aridi tronchi ha ti Ciel Jujfoltoi

Clonine Donna è in me^:^o > à cui più bello

Trullo è, che finger mai fapeije ti frollo

,

*Dinanti à lei s'erge vn Vrefepe^e in quella

Sopra vii fieno Li ro^i panni è inuolto

Ticcol Ba nbifi > ch'alte ve^T^ofe membra ,

( Che nudo ini giacca ) nato alltjor fembra,
71

Scopron ver lui qui d'amorofo \elo
''

.

Vh tritello y e vn (giumento arte geritile §

Col caldo alno lor fitganio il gelo 9

2s(o/i lafcian defiar l'ejca, e ti fucile ;

TiH oltre è vn'huom cut ptr^ ch'il dorfoy e'I pelo

Incuruiy e imbianchi ornai letà fenile ;

^li angeli à ftuol [opra i'humil Capanna.

Moftran cantar dentro à vno fcritto yOfanna .

75

Zcco (la Saggia allhor) quefli è (dicea)

I'humil Pancini , che sì gran ^ fia poi 9

i^e^a bella , e gentil Donna , ani^i Dea >

{ut non fu , né fia mai fimi fra noi ,

^efii an^i ti parto ,epoiy Vergine Bebrea^
Chì i\egal fangue è il men de* pregi fuoi.

Dall'^(uo ftéo purijfimo , e incorrotto^

Vba in quefia /aera notte à noi prodotto

,

Quefia
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Xluelìa in fua Spofa U gran Monarca Eternò

Ver mexxp ^^^IF^ P"^ d'v^nget Celefle ;

Verche à liberar l'huom dal <erpe Inferno

'Deuea'l Figlio pigliar terrena refie ;

Qitindi virtute altifjirm t e fuperno

Spirto obumhrando alle fiie membra honejle^

Concepì intatta, y e ne flupì t{atura,

QueHiiOnd'è eJHadre ancor ^argine ^ e purcu

7?
La di (giudea nelle contrade amene

T' cprio oue Bitelem fu'l Mente è pofla^

(Jual qui tu ti vedi è d'infeconde auene

Tugurio intero alla fcofcefu cofla ;

lui ciò tutto hor viuOi t vero auuiene%

Di cui qui fcorgì la femhiani^a afcojìa.

Quel ) di cui quefìa imago è a te prefente^

Tutto in fatto accader vegg*io con mente*

7<?

Mira hor pia oltre, oue da, lauri, e faggi

^

^Pendendo fian quei pargoletti Amon ^
QueHi fceft dal del facri Meffaggi

Son del bel Figlio jinnun^iator canori

i

Qi^?i dolci canti, e quei lucenti raggi

xSHtlU 'T-mmirando fian greggi , e pallori ;

Tot del mifiero vdito à fchiere , a fchìerc

Vanno à mirar le marauiglie altere*

' 77

Quel pyimo Tiuni ^ che pfr entrar già fporge

Il piede ^ € dal 'Trefepc appar non h-in^e%

Co fa in (giudea
.
qual finto hor qui fi fcorge^

^l ver Prefepe in quffio punto giunge
;

Quel dal bianco ve/lir Teigb'to, che porgct

(E gran dolcezza intanto il cor gli punge)

In dono al piccol figlio vn fuo CanefìrOy

tJHentre denoto à Lui bacia il pie deiìro*

Feggio
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78

Fe^gio ch*à venenfrlo hunile » e tnchin9

Ì>i gtugner nfio ha gran defio àafcunol

•appunto hot (Tm fuo tatidrdo ,Agntllino

<]U forge il don là (quel, ih*il Manto ha hrumì

ferma , ò gtoutn ^Pafior-, tu » *b*d rtano

Trarr' indietro con man €€uhi intfonttìio^

Cedi à lui prima gtr , che gmnto e frìa^

llor tu fa del tuo don Cogerta pia,

tJ^ira quei tre > che con quei flauti à loccH

Così ben di fonar fan qui fenibiante

y

Là da i yeri Taftor fento io , the fiocca

21 fuon dolce à ferir i'aure » e le piante i

£cco dt quel > ch'à Terra appoggia , e toccA

Col piede aliato il fuo iafton pe/ante .

Tal dt là ti canto giunge ^IPrdir mio;

n^ue itella del Mar , ^JHadre di Dio^

80

€osì dicea la cafla 'Donna , e il Folto

^iTrofetico ardor tutt'hauea accefhf

'Pia oltre pofcia il fuo fetmon riuolto

il miflero a fcoprir , ch'iui è comprefo »

ì4oftra di genti rn^etdm lungo , t folto

9

S^afi rn gran Campo à fuo can.in dtfiefoi

Vera pria di tre f{è fembtan':^a bella y

Che fiffo ti guardo bauean rerfo rna Stella*

Sì

Seguian dipoi pedon, feguian Defì rieri y

Ch'empion marciando ti pian tutto y e la ralle f

*Duciy Conti , Baron ,*Taggi , e Guerrieri

Van diiìinti fra lor fignando ti calle ;

Tutti han nftiypennony barde ,£ iinàeri

Di rertniglto color ^ candide , € gialle y

Scindi onufli fomier y quadrighe y e carri

f

Cammelli f e Dromedari altiy e bi^^arri,

ù Tri49
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TrUyche due volte al fejio di VAurorA

( F{i^refe à dir ) del.Sol riponi il raggio ,

i^ejìi d cui I{egal''J4^itra il crine indori ^

yerran concord^^vniti al gran viaggio

y

Di lai donde à noi prima il dì vien fuora^

ty4 predar pronti à sì gran F^ge homzggia^

Scorti dai rai di quel Cekfie Lumey

Che fplende hor mtoHO in Cicl fuor dd cofiumc»

8?

Hor sa queUi F{eal prefaghi Eroi >

Ter venerar di Dio l'eterno Infante y

%A fin di là partir da i liti Eoi

Tojì'ha nobil defìo l'ali alle piante >

Ben di ftmil pietà deuriano i tuoi

Spirti renderti il cor non meno amante ^

E s'hor sì lunge è il fuo Diurno afpetto^

Scopri aU'imagin fua lo fiefio affetto •

84

j^} vidi ( oh di grand'alma atto gentile)

Torft ^ugujìo dal crin te pompe aurate

^

E il ginocchio al terren curuando humilCì

D'vn Tre/epe adorar la MaeHatep

ole anco à far fofpmfe atto fimile »

Dir non faprei quat mai viua humiltatCf

Quindi partendo pofcia al Mar difcefit

E qua da lui mandato il camin prefi •

8J

Toflo del falfo humor nel grembo infido

Le vele m ver l'aurora al vento alT^aip

Ze$ro in fuo fpirar colante y e fido

2ipn sì felice , e frefco altrui fu. mai;

^on fit Voggia alternar, non prender lido

Huopo , né mai finiHro il Sol mirai ,

Ma col far fol di sì gran corfo vn punto

(E fi* mio corfo vn volo )àte fon giunto .

Hot



CantoPrimo, ^^J

UOY di tal "^ , ci) in voi per gra':^ia è /cefo

Dal del , ch'à tante marauiglie il chiama ,

'D'hauev per la tua lingua il ver comprefo

( "He indugio ammette ) ^uguHo appetta , e trama )

Toco gli è hauer di ciò prefagio intefo ,

Che certa anco ne vuol noueìla , e fama ;

'Di tutto a lungo io t'ho l'hifioria efpcUo^

Verche giungerne al ver pojfi più lofio .

^uì tacque il Meffo 9 e di miWafpriy e duri

Ten/ier fentijjì Herode il cor conquifo »

Cui che gran doglia i [enfi offufchif e furi

Sembrar fa l'atto deWimmobtl t^tfo;

"Poi quafi alquanto in fé pur s*affìcurìy

Surge , e parte dal Soglio, ou'era afflfop

£ con pompa "Real fcendendo à baffo

Verfo gli Ofpitifuoi riuolge il paffo»

Fine del Primo Canto.

B 2 DEL-
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Pi ^

g ARGOMENTO. /

%

^=§5 La cagion di lor via da i Regi intende,

vgjb^ E 1 prcfagi , e il venie del gran Metfia»,

Ni^S Hcrode, e mentre à ricercarne inuia»

A^^ iniìdie ali'vao % & all'altro indarno tende •

5, qr. «?f>. «^ '^ ^ <^ «^^ <?th «^^ ^ ^ ^- «^

A' ^v// /« f4«fo Archelao prendea^ ch*a i B^gt

Bugiti fuffe d'Ofpi^io ogni ragione
;

Dentro al fuperbo Oflel glt alberghi egregi

Con decoro à ciafcun parte , e difponei

l ricchi aurati manti t e gli aurei fregi

La Cufiodia Fregai fuor tutti e[pone ;

E tale ha in fé belU7,X^ ^^"^ ornamento t

Cb'è il men,che belio U nndu. Oro^ & ^irgento

Tot
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Voi ds*piì* eletti cibi m copk grande

fèda cento minijlri ornar Umenfa;
Clortft Vomona t fuoi tefovqm fpxnie^

B^cco de t [noi liqmr la gioia maenfUf
òiandaTeti dd Mar laute viuande^

Cji»non dell'aria i volator difpenfa ,

Cincia ha iìanchi per hr gUiirali, e l*Arcop
'hfj d'Anfrifo il Pajipr d^uraienti , e parco .

l
T^lla gran fili, vnifce al bel conuito

yna folx i tre H/ menfa rotonda ^

Q)n lor Cteder Archelao y ch'ai dolce inuitor

Della Coppi hor precede , hor gli feconit f
Sp-jia anco di fermiti vagp , e gradit<y

tjMefce tra i cihi a. lor cagion gioconda,;,,

E di lor vario^ Clina^f^fo , e Tae/e

Spejfo l'v/i L'altra fan chiejia. cortefe^

M» poi ch'il cibo (al nitural de/tre^ v^^s:. t,''

ijià pojia fin) dauanti à lor fìi toltOrp

E piti lieto il fermgn d'intorno vdirc

Facea 'L dolce Lieanel ftn raccolto >. .j^.- v .^.

Vn de gli Ofpiti F(è tal prcfe a dirè^, .- ..

.

Mentre tn alto U man con l'occhio ha. volto p
Deh (jual veggio qmfsìi pofta in figura

Di Cittadine di k^ varia. t^HHra,t^.,.\. , ..

mSiCentr'io qui miro in sì genJìTdifeg^nff

"Di tante ampie Cittì l'imago imprefia^

Forfè dirà, the di quante hoggi il B^egna

Vojiro è Signor yfta qui l'effigie efprejfay

Ma che di tal penfìer poi mi ritegno

Fa, che di I{è non ban l'imago Jiejfa; .^^

*De i t\egi lor quel vano Hil > ch'io veggio.p

Creder mi fa , ch'in vano. CUma ban faggio».

Oià
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Già gran tempo è Signor f clyà lutilo intefi
{Qui rifpofe Archelao) narrarne il verOf

E fé ben forfè hor fui , di quanto apprefi

tJ^io rimembrar farà mal difpenftrro^

Saranui in breue almen da me cowprefi

1 fecreti miglior del bel mifiero »

Di cui parte hor n'auuieny parte è paffuto^

E parte d trarfì à fin iafpetta il Fato,

7
Del 'Kegno di Giudea già in man lo Scettro

Tenne vn gran 7^, cui mai ftmil non vi/icp

Ch'ai dolce Juon d'vn SibiUin fuo Vlettro

Gran tempo pria le forti altrui prediffe

,

Quefiit poiché di fiume vn duro Elettro

JiilVampia fronte à rn gran Gigante affiffe^

Dall'humil vita, in cui viueafen pria$

t^Uo Sìato l{egal s*aprì la via,

8

Quelli già 'Vaflorello armenti , e felua

Hauer folea per fuoi vafialliy e I{eggia;

E mentre in cupa valle hor gli rinfetua^

hor là gli efpon doue il Tratel verdeggia^

S'incontro à fé vedea rapace belua

*Dal Bnfco vfcir^ per diuorar fu y greggia «

Trendea s} ardito à ìor difefa il corfo.

Ch'il Lion fojfocò tal'bora , e tOrfo .

9

j^«/ fatto T^é poi le fuperbe mura%

1>'efia nobil Magion primiero ereffey

In cui ben par, ch'à infattcabil cura

J^tura t ^rtey e "Poter congiunto hauefìei

E perche à lui fin nell'età futura

Fiffar lo (guardo il fomno Dio concefìe^

^JMolte , ch'lratino à venir mirabil cofe

Qui in vari lochi ^ e in varie guife efpofe,

E per*
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S perche daWìrnmil fua vita il totfé

Fortuna , e il trajfe à sì gran 'R^gno > e gloria

S^afsà, doue hfir miriam y per ciò poi V(,ifc

D'alcYi ftmilt à lui fegnur l'hifioria;

9j^ta corn'aliri talhora m carte accolfe

*De i tempi andati y 4 i fucce/for memoria ,

Tal qui notò chi da ftmil baffe-j^X^

Verna poi nel futuro à B^gta alte'Z^ •

II

Mirate qua, doue à noi forge à fronte

Del difegno primier la gran beltadey

Qui di Sion veder fi può fu*l Monte

Quefìa propria , ou*hor fiam « gentil Cittadeì

Chi alquanto pur le fue fatte'i^T^e ha conte >

"Ben conofcer fapria fue pw^^jc, e fi rade ;

Quel i ch'in jembi^nte appar sì altero y e bello f

E^Dauit yil gran IR^ di cui fanello .

li.

Qui della propria fua , volji egli in prima^

felice forte efpor la lieta /cena,

tJHirate là , doue à quel Monte in cima

Delle fue ugnelle il gregge al pafco menai
Due gran fiere alia preda vfcir dall'ima

*Parte del BofcOy& ei non pur l'affrena.

Ma qua il Lion y qua l'Otfo recide , e intorno

'Poi delle fpoglie lor fi mojira adorno.

Mirate la , sa queflo , e su quel [olle

Chiufi fiar due gran campi entro alle tendtf

E che daWvn, qual furiofo , e folle

Fiero vn Gigante alla Vallea dtfcendcy

E incontro à lui (che inerme andarjen roUe )
Dauit ancor fanciullo il pafio fiende;

Ecco ei la fromba in giro volge, e il faffo

l(^inar face il gran (jtgante à bafìo.

Ecco*



Sì» L'A dorazione de' Magi,

Ecco , ch'tleito -è qua da Dio fra fette

Suoi fratei per pia faggio ^ e più fedele:

Quel-y <he la man col Crtfma alcrin gli mctte^

E come ^ l'inchina , è Samuele ,

Vi re poi di Saul fi mal cornette

<jHerra incontro gli fer lunga » € crudele^

Tur dopo efiglio y e fugay e graue affanno

Di I{è poi giunfe à glariofo fcanno

,

jy

tior più oltre volghiam , là nel fecondo

Quadro y il guardo à mirar Città più rara\

I{oma la grande è queftayà cui del t.Aiond9

Tutto y ogni Clima bor dobbidire impara ^

il Tebro è quel, che di bei fior fecondo

Vegghiam renderle il fen con l'onda chiara^'

Là s erge il gran Tarpeo > là il Palatino

,

Qua il Celio , e il Quirinal y qua i'^uentino*

16

1)i quejìa à fofìener l'Impero , t il freno

Fu da viuer priuato *^ugufìo affhntOf

Eccouel qui : Ma perche ti tutto à pieno

De i geiii fuoi , per l'vmuerfo è giunto f

Qui del mio dir ( cl/error ben fora il meno
Dirne) il principio , eH fin fia folo rn punto

f

Ceffi ti mio dir i doue in fuo dir non ceffa

Ognt orecchia fiancarla fama fleffa*

17

Seguono hor quegli y à cui fimil fortuna

Ter l'età y ch'ha a venir prefiffo ha Dio;

tJMa sì di lor nella mia mente imbruna

Ogni memoria, l'importuno oblio

f

Che tacer mi conuien : Tur di quejVvna^

Ch'à me fola dal cor mai non partio »

Che d'aurei gigli adorna è in quel TaretCf

gioconda Htfioria vdir da me potrete •

QueHa
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QueHa è la pia gentil y dt maggior grido.

Città ) ch'ai Mondo ti Sol veder mai deggia >

D'Etrurta bella entro <z/ fiorito nidO)

In cui d'aprii perpetuo il fuol verdeggia,

IJloue ad ^trno il ^ugnon compagno fido

Seco l'onde a mefchiar col pie Jèrptggia >

tìaurà fia [eie al par vaga% e feconda y

Dell'vno , e l'altro al par pofla alla fponda .

*Delle fabriche fne fuperbene rare

Tal fia la copia, e la ricche':^\a <, e l'arie.

Che fé Tittor pojjìbil fuffe ombrare

Delle miU'vna pur, ch'ha in fé cofparte.

Ben fi vedrta, com'tn lei fola appare

Quel, che fra mille à pen:i fi comparte ;

Quella Mole , ch'ai Ciel fi efi olle in tondo,

Umetta d ragion fia lo sìupor del Mondo •

20

*Di lei, che detta è Flora, e del fuperbo

Suo Impero electo fia Monarca j e Duce

QhHI'Eroe genenrofo, in cui sì acerbo

1)igi(ìuentute il fior fpuntaye riluce.

Che dt fua frefca età, fé befrriferbo

Jn mente ti ver^ dalla diurna luce

Sarà fol di tre lulìri aggiunto ti fegno,

E pur fia poHo in tal dominio al B^gno •

ZI

M:i mentre appar nel fuo leggiadro afpetto

7)il (ho bel dì fiorir la Kf'fa, r'I Giglio >

7^on meno ancor nel valorofo petto

Maturo il frutto haUren firmo '^ e conftgfio ;
Qual habbia egli penfer ni fcn conci tto

Saprà sì ben coprir fiuero il ciglio.

Ch'ogni furor vedraffì ardito ^ e fermo

Tnu fiipcrar,(,he apparecchiar lo fchermol'

>
• £ S'in-
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Slncontro et fi yeirà d'ulta:fffauento

Sorger tempedd f.à fucf. ruma autfa »

Trid de* nimict l^impeto haurd [penn^

Ch'tt fi veggx U man forre à dififa ;

E sì fp-ranfarà propfi^iQ il Vento.

Defir^ fortuna à. ognt:fua dubbia- imprefà f

Che con fomm-t fua laude a lui fia i*>to

Semar non pur, ma. raddoppiar lo Sia.o»

Ciò fcopreà noi là quei f^ecchion-, ch'ha il crini:

Di canne adorno, e di mufcofa fronde

t

E da qtteltvm:t fua di criflallme

linfe vn teforfa, ch'in bel fiume abor.de $,

Cui , come al dejirr fianco à fé vicine

Son di quel fier Leon le chiome bionde f,

(osi al fianca finifiro ancor non lunge:

ì^el (jiOHinetto vna gran t-upa aggrunge»

S^efii non pur d'ogn*atto ingiufiav& empi9

'jyognt viltà la man fceuroye la mente

f

*Del valor prifco tfièi^ dèe viuo efempio » •

'Di viua gloria vn Sol puro y e lucente f

J^on pur d'ogni vtrtude albergo ^ e tempio $.

tJì'fa fui bell'arno fuo sì alteramente

Dri'ì^T^erà lor facroy e perpetuo ^fitOy.

Che pan à lui non vide U Tebro,ò il I^^'/tf^

S2^eHi , à fùegliar di quell'antica vfanj^

Di valor militar gli fptrti alteri

Itegli Italictcorf (aera adunam^ai

tra t Tofcht fuoi porrà d'alti (guerrieri

y

Oh, fé non fi fconuien prender baldan:^>

Di defiato ben y ch'altri mai fperi^

Quanto puoi tu fin hor di gioia il feno^^

^er tal Gucrner colmar Tofco^ttrrebùt

Qtiefih
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Quefli ance i dìfcaaiarT.Arpie rapati

Del fm Ttrren dàìla ^enttt Collera

,

Sempre grauide hauràÀi ferro > e faci

Spalmate Tram in copiòfa fchiera ,

Ch*à varie ^enti ogrChor lacci tenaci

Di feruità togliendo acerba > e fiera ,

DoHunque il Mar fa lido > ò il Sol dà Iwt
le glorie fpargeran delfm gran Once.

2)i /«/t ch*à gran ragion detto effer dette

Cofmo , quafi del t^Hioniio alto ornamento

^

Troppo fora il mio dir prohffo, e grette t

S*io fiiffi il tutto à profeguirne intento}

Così de t figli fmi d'hiiioria «« breue^

myfnX} paffar tacendolo pur confento.

Sol perche d'vn'eccélfo^ inclito^ e raro

Tiìpote fuo la mente a dir prej>ar0m

Carlo farà il fuo nome » a sì %ran T^owf
Fin hor la Fama apre a tal volo il calle^

Ch'il dirne à pien farian grauofe fame
txsT/ Cfigante > ch'ai Ciel fuppon le fpaìle;

Quefìi di (JHitraye dVfiro ornar le chiome

fanciul vedraffile le tJìiedicee Valle ,

£ là nel l^attcano tntro al vermiglio

Senato rifeder prjmo à £onftgho*

Oh ( qui l'Ofpìte diffe ) oh quanto ancora

Fra noi queUo gran nomee in pregio , efamai
Sparfo n'è il grido ancor là rer l'i^urora,

Ogni fe^o rt^ni età l'ammira , j& amai
E fé ben d'anni ancor tanta dimora

Dee porfi al nafcer fuo > cìafcun l'honoraf

tJHa come già gran tempo à noi ciò fìa

7ioto,hor s'accinge à dir la lingua tma^

£. z Iti
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in queflo ecco , ch*tì€rode > e a lui dauante

Il Baronaggio [uo giunger mitaro.

Tutti allhcr pronto il pit, litio ti jCmbianU

jM'^fic^o à incontro ojpcioJOf e curo,

lìa tntt*altri poi lunge i l\è It piane

^ più faveto albergo indi rcLiaroy

One à tanta iidunan':^a m gho ojjìfi

tìcìode à ragionar prtfe in tul'guifa,

31 , - .

J^ì gui ) Signor miei f^ggi, à i dtfir pojirt

ConUur cercato hubbiatno il fin bramato;

Vdito hubbiam chi ci difpieghi , e rncftri

In qual parte il natili ptffi[fo ha il Fato

ft^ quel gran V, th'à r>oi douer ne i nojìri

Lidi jlendcr dal Ciel fuma ha portato,

E che tant'opra in BettUm fi /pera

Del facro Tejìo ogni prejagio auucra*

?*

Dunque opra effer dee ^ofira hor con fagace

Cura lofio di ciò porft aWinchtefia;

Qua da -vicino è il loco i e non fallace

guida à voifcorgerà la ria più pnjta;

Hor anco à voi narrar qui fi tonface ,

E del mio cor faT^iar la voglia hynefia^

Oual cagion , qual defia, qual f^ma , ò duCG

'oiteflo Infame a cercar qua vt t.mduce*.

*J)e i I{egi allhor quello ^ à cui più d'etadc

"l<le( pel canuto autorità fplendea ,

Se ben lungi da voi per tante Strade

( T)i(ie ) habitiam la B^egton Caldea ,

1)'cÌìo rofìro terren Calme contrade

'Jsiofire fur pria , che della gei te Hebrea ;

Quindi fpijjo di lor. n.emoria hubbiamo%

£ fulute ancor poi quinci attendiamo*

Cià

^'^t
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C/4 (tvn fecolo il ^ol col fuo "piaggio

ti ^^t^ ani c^iàndict VtUe ha pieni

^

Ch'i figli d'ifdyuclfjssrajje il faggio

IJuce ^4osè dalli Jèruil catena »

E del fermicilì Mar prcfio al paffagg'O^

7*jr[ì del t'IU dalia fecondai arena >

'Poi dopo 7fn lunati errar , fcni'à Dio piacquCf

Qm del pag'j Ci^/dun Je'n gmnfe aU acque •

lungo k ritte fue, del bel Vaefe,

E de' pQpùti [noi reggea l'impero

Balac in pace alibor prode , e cortefé y

E m Campo ancor non men forte , e guerrierol

Ch'à t fuoi danni venir -vedendo acrefc

Varmi d'vn popol sì tremendo, e fitro

,

Opvor tentò contro al furor dt t.SMaìte

*X)*pnftio faggio IndoMtn l'afiw^^jay e l'arte

•

^ppa lui fi viuea^ fe^pre alle cure

De' fu 01 bei Hudi intento , huorn d'alto ingegno f

In predir t e [chinar rijchi, e juenture

Satrapo eletto y e Cqnftglitr del B^egr.Oy

Bdam già lo vomar % the le future

Cufé in predir non mai die lunge al fe^no^

1 cui prefigs pni dtuerfi, e molti

furo in ttòhd volume infume accolti

,

"ji quefìo dlhor quel l{é la cura, e il pendo

Die dt f anger te foy^^e al Cah.po auuerfo^

^cciò con carme^afuJcinatOi e mmcndo
tJ^taledicendo il féfie andar difperfo >

tJ^ta di talfrauh ad onta ^ il Bj del McndQ

Dì ciò fpirogli al cor penfier diuerfo ,

'Per maledir tre volte à- (or fi voifé ,

Benedicendol poi U lingua fciolfe .

Saiuep
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Salue t difflr > al gran Dio caro , e gradito
Chiaro germe tL'^^bram spopolo imittOp
Ch'hor d te lìeffo in liberti [alito

Vmi , tolto dai giogo empio d'Egitto p

•/€ te da Dio > dt ^ueHo ameno fito

( Che gioua oftar) Virnpcro è già prefcrhto^
Già , già lieto il Oiordan fegg*to con l'onde

JOi gran Cittadi tìebne bagnar le fpondc*

39
v/ te , i)erc}je al tao corfo ampia fine/Ira

Ter l'arene apra il Mar, londofo flutti

Indurando s'eHoUe in rupe alpeHra^

£ ti fuppone al pie fentiero afciutto,,

<^Ha fra l'acque à calcar la via terrejlut

Quando ft efpon d'Egitto il pOipol tutto p

Ilfilfo humor dell'onde allenta ti freno

^

£ milleSchiere MJforbe ,entro Mfuo feao^

^ie^ perche del dì Vefiiua arfura

Tion mai t'offenda , o il gel notturno, ò l'ombrai
Splende infocata lampa all'aria ofcura^

JE. frefcaapQca T^ubedl Sol t'adombra ^
e^ te faffi Coppier la Selce dura 9

VsJer d'augelli à te le menfe ingombra,

£ col fapor di tutte altre viuande
Scalco fé il £tei di tJ^Canna in coptagrande

«^ te il rogo dordan^ifolgendo al fonte

fon ififìlento fren l'onde fue chiare^

Quinci d'y>n bel Criftal t'affoda vn Monte^
Quindi afunga te vie fuggendo «/ Ma^e ,

le rtue , t i colli à te chmm !a fronte

,

l'aer al tuo apparir Ti') lelh appare»
QuaCt véggian, ch'in tor , fi tome io seggio

i

Hauranno i figli tuoi perpetuo fcggio.

Quem
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£^eHi farp ogn^har pù poi veder farmi .

ììin^ri , e gnnff de' pi'X eccelft pregi y

j^i gli Scettri f e te Mitre, e ti fenno , e l'armi

eh adornerai di' glori j^'ì fregi ;

*De(tar moU'anni pria pre/agi , e carmi

Sapranno à t fuccejhr Trofett, e l{€gi ^
^ut di paghi edifÌ2^à rniUe à mille

Si'adorneraìu Citta ^ campagne >^c yille •

J» te fcenderàpoi quel c{è dal Cielo

f

Ch'ha il danno à rifiorar d'vn Tomo acerbor

Quel gran lifgè immortala ch'in mortai Vf/a

Figlia ecerno è di Dio^X^lefie Inerbo ,

Che d'vn Troncon fopra: ti fangitigno fielO"

UauràH fuo trionfai Soglio fuperboy

Del cui lieto venir y fin dai. CeUftU

Scanni nunzio quaggià^ fia^ch^ s^'appreSìi•

l/^ sVgran T(è fpingera Dio dauanttr

Quafi Furiery che Tromba alto rifuone y
SteUanon più già mai filfay od errante ^
'Per huom viHa lajsà far/i^ al balcone i

O voi del [angue' mio Rjè, ch^in Leuante

Haurete allhor vojlra ì\egal Magione %

ZJénite à venerar dietro à tal Duce

Del gran òol di ^iacob Cimmenja^ luce •

Intanto Boy tu, Vrogenitore elette

9yfd humanar qui Dio y popol felice y
^i^tebendaciafcunfemprefìadettOy

E t'accolga qui lieta ogni Vendite ,

Mentre ti furor Diuin, ch'ha in fé conccttOy

\
Così efponendo fuor gli benedice y

Bàlac il I{è pallido, e mefio in faccia'

f^remeye jljpiìayc non sa. che ft faccia,

i^indì
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.

Ouivdi pv fu f C'-'e quando à pugna atroce

(olCa 'ì^o Rebreo l'Olie di lui fa fpinta^

jji
1 0^ ol sì copiofo i e sì feroce

Dal gran pj.cr fu fcompigUatd ^ e vìntu >

Del %^no ancor f chi non fuggì veloce,

Tmtd crn lei fu laltra turba efiintay

Col !{è moriuui ti Saggio ; e di tal guerra

Treda nfìò la combattuta Terra*

47

Fra quei > ch'indi fé'n gir fuggendo altroue

Del prefago Baiam fur quattro figli.

Ch'in ricercar varie contrade, e nuone

Sedi , pofcia fojfrir graui perigli,

D*Etruria bella vn ricourò Idy doue

Flora gentil d'Oflro colora i gigli

^

£ dall'amica Tatria appellar poi

^alibi volfe i defcendenti fmi,
4^?

^

De gli altri tre ciafcun là , donde il giorno

jl voi vien fuor , dalVvn l'altro tndifparte

Trimt fé'n gir quaft vagando intorno
;

Ha perche era ciafcun di fenno, e d'arte %

E di quel preceder la mente adorno,

eh'a loro il Genitor difiinfe in carte y

T^on foto à fomma "loria ^ e gran ricche^T^,

hU dt T^l formontaro anco ad alteT^T^,

v^a non già per ciò men feguiron poi

*Drl Vatemo faver g^i (\udi,e l'rjOy

E sii il Ciri contemplando , e i lumi fuoi

,

Spie2^r quel , ch'auuenir poi dee q"(^ggif*foi

È [e ben per lor. fu ne i lidi Fni

Jlmifìrro Dmìn [parfo , e diffufoy

Tt*r ne i figli di I{é con maggior cura

Tanta vir.adù uv.cor fi fa bai e dura»

Da
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Ba quelli tre con lunga ferie , e certa

Siam ne i tre I{egni lor T^i tre difcefi

,

E da i no(ìrì Maggior la sìrada aperta

Fumo à fegnar col pie mai fempre intefi;

tipi con arte non mai fallace > e incerta %

Che già tant'alto i fondamenti ha fiefi

,

Su de t Celefii rat da i vari afpetti >

Sappiam quaggiù predir futuri effetti*

51

Mentre dunque l'altrier fpingeua il Verno
Viu prefio à fera il dì, che l'arco il dardo^

E che di quei bei lumi al corfo eterno.

Come per noi ft fuol , fiffando il guardo

,

Miriam qual più veloce in quel fuperno

Tripudio il ptè cangiar , qual fuol pm tardo f

Ecco apparir veggiam face nouelia

Bi non più vifia mai lucente Stella .

Là y doue aWEquator fua lance appende *

La bella ^flrea, veggiam y che d'aurea luce

Inufitata Stella a noi rifplende

,

Sì y che più lurninofo il Sol non luce ;

E appunto aUhor su l'Ori^onte afcende.

Ch'ombra maggior la me\':^a notte adduce i

Bella Stella fatai tofio da quefia

Lucey la nmembrani^a in noi fi de/ia.

Quello y quefio è (dichiam) quell'aureo lume^

Che nuouo all'Etra il ricco Manto indora,

QueWèy ch'adornar dee l'algenti brume

y

Tiù , che'l Maggio , e h^ipril Zefiro , e Flora;

Quefl'è 9 ch'ananti accelerar le piume
'Dee di CjiuHi:^ia al Sol, qual vaga ^uror^^.y

QueH'èy ch'à venerar di Marte, e f^itq^

l'alto Signor fia di lafs:\ ci inulta . .

F Uor
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.

Har quefli è la cagion } cb*i deftr noflri

9y4 riucrir così gran ^ege ha ]pinio%

Che fé , com'ha Bdtam ne i dotti mchioftrip

eh'appo noi fon » più à lungo a noi diJitntOf

Quijìt effer dee , ch'à gli jieUanti chiojiri

L'alme innal\i di noi dal corpo ejiinto^

Vnttù ne par i ch'ogn'huom denoto adori

Chi irar die l'huom Joura i CtlejU Churi,

Q;sl dal patrio albergo al vofiro Clima

Intenti all'atto pio drin^^^ammo ti piede »

Ci amenne poi quel , ch'é Joprogni ftima

,

ihiclt et) Ogni vjan^ay ogni credenT^a eccede ^

iruelU Stella futal , cOe Jujo in prima

lufra Caltre vedemmo hiuer jua jéde f

Scendendo giù fotio alle nubi al bafjo

fatta jurta di noi moutua il f^Jjo*

QutBa^fenTa temer d' 'apollo il raggio

y

itpleidida a noi moHrojfi ancor nel giorno;

7\ojtO tardo lai'hory nofco il viaggio

fé ancor veloce, e nojco errò dintorno;

i)uaCOfpi7jo non so, non so qual TaggiO

fra le nubi l'accolje à far foggtornc,

S^ual'hor pofammo noi , pojojji anch'tUa >

€ jorfe al jorgcr nojiro ardente, e Lelia»

57

Hor che giunti qui ftam lo fguardo andato

'Dtita fuu bella luce à noi s'è afcojto^

^mct creder vogliam, ch'il dejiato

fine al grand'aito , e al miKiJitro ha po^Oi

€ che qui fia quel i{è , ch'ejser già nato

^ noi non jù nèlFOriente ajcojto',

Ben crtdauàm, che qui piti chiare, efpejfs

Foci/pur/j di ciò la fut/»a haucjje •

Dui
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.58

Qui tacque J E incontro à lui pofcia intdguifi

T^uolje Herode il fuon delle parole

,

Quefla y in cui Calma roi sì intenta , e fifa,

HauetCi e sì per voi s'honora^e cole,

Qual rana arte da noi fer^pre è denfa,

%Arte d'trror,di vanitadi y e fole

9

Chi fcorge quel « ch'ha ùio nel ceco abiffó

De' fuoi giudici altrui quaggiù prefijjoi

Che s*à quanto efier dee nel giorno flejfo

Di mortai' huom Vecchio mal fan non giunge^

2ic d'afpru forte il mal , ch'ha già d'appreso p

(Che più facil [aria ) da fé difgiunge^
Com'il guardo fiffar poi gli è concejjo

In quel, che dee cotanto accader lungeì

Qual reflefio veder gli fa laffufa

Quely che non vede auanti à fé quaggiufo ^

60

9^Wa che , ft come al Vrato hcrbette, e fiori

Fa rinouar la frefca ^ura gentile.

Così di nuoue ftelte il Ctel s'indori ^

tAhiy com'è fuor d'ogni douuto fitle',

S^ial f^ertunno y 6 Fauonio » ò flora , ò Clori

fa de i lumi lafsù fiorir Caprile i

S'hor le fue faci e/lingue ^ hor le raccende.

Chi da corrui^one il Ctel difende •

61

Onde > com'ha dubbiofé , e frali » e fcarfe

Le fondamenta fue quefi'arte incerta,

- Tal di faper faldex^xa in fé formarfe

T^on pi.h mente di lei quantunche tfpertaf

Quinci L'opra i e l'mduftria al vtnto fparfe

forfè , e fia la fatica in van fofferta , -^

Cercando roiy come ficurOf e fermo ':.

i^el, di che humte indi^Jlo incerto y e hffermo

f z Tip
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2^0 nò (rìfpofe allhor) non già fallace

De' noHrt fiudi è la radicele il frutto;

Se d'me/perta lingua H dir mendace

Tal'hor fu in parte , e tal'hor anco in tutto i

S*in difarmato Legno indotto ) e audace

T^occhier pertfce m tempeHofo flutto »

T^n è perciò chi TalmurOf e Tifi

9

O Calcante , e Calandra incolpi , e fchifi

,

$J^a fé ben l'arte è tal t ch'à pochi in lei

Majlro farft adiuien non vile » e indegno

^

T>i molti pur qui hifioria ordir fapreì%

Che di perfc^ijon giunfero al fegno ;

tJ^a taccio gli altri, e nel futuro i miei

Detti riuolgo ad rn fublime ingegno »

Lui piglio foli perch'auuerrà poi à lui

'^uoue Heìle reder i com'hoggi à nuì.

Mi trarrà di Talam dal ceppo antico^

E da quel figlio fuo la §iirpe egregia^

Che già n'andò doue il terreno aprico

1>'Etriiria , t^^rno di fior colora , e fregia .

Efpreffo appar quanto di lui qui dico

In qucly che sì per noi s'honoray e pregia

Sacrofanto volume y in cui notare

Volfe Balam le profezie fue rare.

Veggio (così predice il bel roluwe

)

^and'à mtU'anni il Sol tre rotte arriuef

'Del fangue mio , là doue d'arno il fiume

%ga d'argento fin l'ftrufthe riue

,

Sorger d'ogni -pirtw st altero lume t

Ch'adorni *l Mondo di fue fiamme viuei

Che da vicino > e fen%a T^be , ò Veh
Saprà mirar U me bellcj^e , à Cielo .
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Th <iUe Belle non pur, ma al Sol non mertQ

Volgerai Galileo sì ardito il Volto »

Che via men Lincia od aquile al fereno

lampo di lui l'occhio terran riuolto ;

Io d'ogni fuo receffo , e d*ognt feno *

*J>'ogni fuo neo già difputar t*afcoltOf

2^è piccai fegnoy ò rugalo macchia, q nota

%^i guardo acuto tuo rejierà ignota *

Si del fecondo tuo parlar foaue

fulmineran lalttffime parole ^

Che come arrejìa il corfo ancora a 7^4//e>

Jnchioderan l'alato Carro al Sole ;

Faran parer , che dell'opaca, e graue

Terra ti pondo tal'hor trajtorra ^ e vole^

£, s'ajfrettin per l'aria obbtdtenti

Seco à compaffo andar le piogge^ ti rentì,^

68

Tà in quella parte, oue tal corfo ha ^iouey

Che in vn'anno fe'n va dal Tefce al Toro >

Jìifcoprirai d'inufitate, e nume
fulgenti SieUe vn leggiadretto Coro%

E come faffi ad Eroi grandi altroue

Tragil {orona di caduco alloro y

Tal s'hanno d far di lor fiere ghirlande

ty4 vn Trincipe più d'altri illujirey e grande •

Quando d'Etruria entro al bel fen fecchdo.

Che terrà di fei Valle adorno U Ciglio »

Dalla tJ^udicea fìtrpe vfmà al ^lohdo

Li Ferdinando il gtnercfo figlio

Carlo , à cui non fia far rr>ai , né fecondo

Di bontà , di fortiX'^a ,^di configlio y

t/illhor cerne di lui chiari ncjja^gi'x ^

Scopriran fuor U belle fiiUe t raggi r
Quifle
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QueUe al nafcer di lui fiamme lucenti

Spiegherà il del per frfla, & allegria

^

Quehi quaft intonar foaui accenti

Farà di lieta , e fplendtda armonia ;'

i^e^e co i ìor tripudi hor predi > hor lenti

lian di danT^e à moflrar gran leggiadria

^

E à publicar fc'l Mondo il gran fiatale

Sul Tegafeo del Ciel moueran Cale .

71

7>{afci , ò piecol Fanciul di gloria à meta

Di gloria ci corfo , f di gran fama al grido $

E fé vanto fi dier già Dtlo , e Creta ,

Che di (jìaue , e del Sol fur cuna , e nido^

Quanto pn\ andar dourà fuperha y e liet^

La bella Flora , e il fno felice lido ,

Che teco in fé vedrà raccolto tnfieme

'Piouer d'ogni virtù fecondo feme,
7i

Crefci, ò Fanciul fourano , e al cor ti fuone

La gloria ogn*hor dtlV.Auo^agn'hor del ladre%

Di lor i'efempio tlluHre, e ti paragone

Terghi la mente all'opre alte , e leggiadre s

Ter la flrada d'honor pungente fpìonc

Ti fia non men la gl^riofa Madre',

E il chiaro Sol de i loro ecceìO meni

1)i tue virtù fuor tragga i femt infcrti*

^ohtl defto poi g'i attvalorì x e tonde

(jìi nrighin di penfier faggi t e ftniìi ,

Delle Tperan^e à i fior fpirin feconde

*Di fpueri fernon rayre gentili;

Quindi proprio valoxJKhrt > e frconde

Di frutto i rami ; e deV'mdcgne'ye vili

Cure di baffo cori gli Herpi , e i bronchi

Lungo fìudio cultur yifechi > e troncìn.

Crefci,
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Creicit ò Jkpremti Eroe, s'ì i merti tuoi

Jntelfer date il Ctei [erto fieiiante »

Cb'baurat ^n^ggitifo ancor yegg'io dapoi

^Itrn Mitru non men folgoreggiante

p

'^^gg^ > ^'^''^ Uacicun fra i fa^gi fuoi

'Purpurei 'Padri al tuo valor prestante

Seggio prepara , e delle fiere fpoglie

Il l)tuin «^VLaruotà foHentr t'accoglie*

Jui del gran conftffo alle cany.te

fronti qual poggerai gran marauìglia^

Faran ài biondo crin Jenna , e vinate

t^miniranio inarca^ candide ciglia ;

Oh quii penfter f quai dettilo quanto argute

l{ifpojìe ) ò come ben paria , e confidila g

O di lingua, ò di cor nohil teforo,

Ebbri d'alto jiupor diran fra toro»

Come d*aprile al fior "Pianta sì vaga

"jyvn copiofo autunno <^ggiunge ti flutto}

Qnal mirahil virtU d'atte prefaga

li futuro à veder così l'ha tnjiruttof

Com'iìi ftueri Studi ogn'hor s'appaga

De i giouenil defiri immoto al flutto ?

Come a' imor fott'vn leggiadro yolto

Ha "hieitorre , e luton ncijen raccolto,

77

Del fouran Tadre fuo quanta ferribian'^a

'h{tl fuo affetto vini paja ) e rifiede ?

Chi del fuj gran valor tien rimembran^^p

Le piterne virtù tutte in lui vede ',

Tal bontà > tal faper , fìmil cofian'i^a^

iiìml pleiade i amor fintile , e fede yi

{osi il -guardo volgea ycost nel dire\

Così ne g^sti fuai J^irana a) dire .

Diran
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78

Diran così , ne dì flupor men degno

Il vedran pofcia in più matura ctade >

Quel benigno ^ e rcal fuo mite ingegno

Pia d'amor fempre albergo ^ e di Vietade^

Tre/io ad ogn'hor de' miferi à. [ofiegno >

De gli afjlnti refugio y e ficurtade.

Voi > chi fortuna ha ria i i^uà vi volgete ;

Islon mai giujìo defio lafcerà in fete .

La fua Magion fempre ondeggiar vedraffi

'Vi chi giunga mefchin >
parta felice

,

Tion fìa , che l'Indo , ò il Gange , ò l'Ebro il paffi,

Spargendo altrui l'aurata onda beatrice;

Qual Tianta d'Or fenx^a il Vragon Jiarajfi

Tomi d produr dalla gentil radice ,

'hlè fi vedrà , che mai per altro apptexx^p

Che per altrui bear fiatile ricche'^^e.

80

Doue più , chiappo lui refugio y e fcampo

Mai le bell'arti y e le virtudi haurannoì

Ter lorfard quel grai^iofo lampo.

Che del Mar queta il tempefiofo affanno i

S^ì di ftudio , e fatica iUufire campo y

Qui premi hauran , qui glorio/o fcanno;

Tacciafi ogn'altro, appo lui fcarfo,e mgiujla

ad nomar fento e Mecenate , e ^ugujìo .

81

Foi per cui d'Ippocrency e di Termeflo

la Fonte , alme forelle , è cujlodita ,

^ullo fia mai , per cui chiamar più fpeffo

Da ifacri Ingegni ^diate y al canto aita',

De i vo^ri Coìli^it^^ni Tianta imprejfo

Sarà il gran Voine à fempiterna vita ;

In ogni traile vdrete/t in ogni Sponda y

Ch'àlui da mille parti Echo rifponda .
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45Ì
8i

%^a fé tH*t9 a narrar fufs'io qui intefo

Quinto di lui lo bel volume ejpone^

Souerchio fora, e l'vdir vojìro ojfefo %

E il mio parlar da inoportua fermane f

Sol bifli dir, ch*m ciò > ch*iui è comprefo
" l^on ft mn falfttà feco à tendone ^

Sì tu^co a lui dettò fptrto verace

,

Ch'cftto non forti già mai /Àlluce .

ss

Onde creder vo^lìam , che vero in/teme

Deui efier quel , ch'à noi porto ha defto

ihtà di venir fin dalle parti efireme

ex/ venerar fatt'huom l'eterno Dio;

S^ì poi rfpfe Herode : .4 vofira fpeme
Con mie parole oftar più non vogl'io;

Sia ver quant'à voi par , di lui la traccia

Seguir porrete ancor quant'à voi piaccia »

84

Cìr potrete dimane quand'hahhia al giorno

Scorto il fentier la Mattutina Stella

y

1)1 Betelem cenando al foggio intorno

Qutfìa fcefa fra noi prole noueila

,

Di cui to<ìo y eh*a me poi nel ritorno

Senta porger da voi certa noueila ,

Cìl voliro efempio il gran germe Diuino

w€ riuerir verrò deuoto, e inchino.

Cosi difi'egli y e di feguir poi quanto '

Conchmfo fùt ciafcun per fé difpofe ;

Qa^nii Herode a partir forgenio intanto^

ft^/ fecreto colloquio il fin fi pofe ;

Già ne venia la notte , e fotta il Manto
bell'ombre fupy del dì la luce afcofe ,

Z col fuo vnmo il Sonno i afperfo tn Lete

^m p alle cure à por tregua » e quiete é

fine del Secondo Canto. G
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Dal Padre fon dei Precurfor Batifla

Per camm certo i Rè guidati , e fcortì ;

Mintr'ei de gli Aui loi gli rende acconi

,

Del Prelepc DiuÌTigiuiì^onoà vifta.

(^^

§
^^^^fìò^&^ (:?¥5^ i^f^^ (:^ifì>^PfSiC€if^ C&(^^^^^

X

*\4^KPT^^ i^fcendo fuor^ di Gro^a, t ì{oJa

Copria in terra le neui , e la pruina t

E fcàcciando ta notte humida , e ombroft

Vrecorrea il Sol già t^^ura mattutina

p

Quando i 'Ré ftregnn daU'o-^^icfa

TiumJ forgendo , alliL Città vicina

Di 'Bttelem col pie volto il penfierOp^

TreHi al camin falian' tutu ti: DeUviero .

C/i
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Ciàlaturh^ fermi yfnentY*anco ifuoi

P^^gi afcondeu4 il Sol
^
partij[^ pria;

Con J{e^d pompa i tre prefaghi Eroi

Qui nella prima fronte apron la via ;

Del ^ran corteggio il folto §ìuol dipoi^

Ma in fua fchiera ciafcunt dietro feguiap

€ di Herode con lor per la Cittade

Comitiva J^al calcò le firade,

tS^a poi che dilungarfi ^f^uanto , e fitore

Dell-i Terra varcato hebber ìa Torta»

*B^fulfe à glt occhi lor l'almo Splendore

Della Celeftial fidata porta ;

Chi dir fapria quanta leti^}^ al coret

Quanta dolce^Xì* ^ '^*' ^^' fi^ rtforta?

Ogn'vn l'inchina i e [aiutando appella ^

Ecco la nofira Duce, ecco la Httlla*

4
tu Lampa del Cieli ch'à noi dauante

Dì fplendor vai sì alteramente accejkf

O sii dell'aria hahitatrice errante f

da i Celeri Chori alma dfcefa ;

Da t€y nel primo amor ver noi cojlantt

Deh tua luce non più ne fìa comefa ,

Così de' rat del Sol via pia lucenti

'B^nda del Solt à[ 5o/> tuoi raggi ardenti^

5

Così le voci ) e Torme ardite ^ e pronte

Tutti mouean dietro al fuperno raggio.

Quando poi da yicin giunfero al %Jlfonte,

Ch'à /ov quaf} à metà parte ti viaggio >

D'vn'ornhrofo Vratel > eh*a loro à fronte

Formar pareua vn bel corttl feluaiigiOp

Z^idrro vfcir fnpra vn quieto Ubino

Fh» ch'apparùt ion lor .parfì à camino»

C z Era
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,

6

gra di venerahils t e feuera

Faccia, che l'età lunga tncrefpa , e imbiancap

VeSìe ha Sacerdotal proliija , e nera >

tJHitra gli adorna il crm dorata , e bianca p

Ha d: quattro fuct ferui acctrta Jchierap

Ciiiiat e [ofiegno alutà grane y e fianca >

Che de i tre faggi Ré giitnto al cofpttto

SuUtartdo inchinò la fronte, e'I petto »^

7

Supremi f{èy cui di sì lunge à ì noflri

Lidi arrimr (difs'ci-) sì tofio è dato

p

Sol per veder chi da t Celejit Chioftri

Eterno 8jt qual mortaihhorno è nato;

Qj^iì
, perche da vicin ri guidi , e moSiri

Il misìero Dium, fonia mandato,

Jo, ch'd lui fon d'affinuà congiunta,

£ doue ei pofa hor guidcrouui appunto*

8

Se ben tfieum di Im n chiaro indizia

Balam di vofira prole- autor primiero.

Et hor vofco dtfcorta adempie offijji^

Quel Cetejie hisu Lume fi acero ,

Ben ancor vuol di Oro giuHo gindrarOy

Ch'io s' certo v'indri-^TJ- hoggi il fenttero,

Ch'à duo il mojiri m quella gnifa à voi.

Ch'ai Mondo ti Figlio mio Cha à montar poé»

9

Sì diffe ,eàlor congiunto al Colle aprica

guida infteme, e compagno il Dejiner votfe^

E incontro à lui de t I{è così ti più anttco^p

'Tur feguendo il caminy la lingua jciolfe-.

Quanto creder deggiam > ch'à lui fta amica

Quegli y m cui virtù tanta Dio raccolfe f

5f i fecreti di lui sì ben difpteghi *

eh: in te viua ti Juq amor^ tbi Jìap chù neghi

Ì

£>tWe]^
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*D€fcUer tao aueì^ ch'à noi fiaffi ofcuro

t^dtr da te per ciò brarniam pite elpreffoi

T^on molto è ( r/ypo/è ei ) che mi futuro

Mt fa da Dio Inocchio affijiar concejfo j

tyfnxi pur sì l'hauea torbido > e impuro >

Che né veuer il ver fapea d'apprefioy

tJ4€a chi taf! t'aito poi dtemmi d faltìCf

E qualnnche to mi fiat m'accingo 4 dire»

II

JOy ch'ho d'offrir ne i (acri fochi a Dio

le facrofante fibre y ojfizjo } e forte >

Son lungo tempo m van fiato m dt:fto

ì>*vn figlio hauer di mia fedel Q^nforte^

S^uando poi piti lontano erane ti mio

'Penfter t che già vicm vedeamt à morte

^

E fterU vedea ancor l'antica Moglie ,

Ttacque à Dio confolar mie giufie yoglie »

lì.

Scindici fiate ha volto il ciglio a terra

La Luna ofuro %e poi di raggi accenfof

Ch'vn giorno a Dio daU'odorofa ^cerra
Torgendo humtl su i facri Aitar l'incenfop

Veggio y eh*Angel Diuin dal del s*atterra %

€ chiaro à me s'efpon de gli occhi al fenfog

E di bramato ben >lun7^io felice

Dolce pria mi falutay e così dice»

J3

t^ te di tua (bnforte Dio concede

Va figlio , hor che non pur canuto > e caino

Ter l'età graue ad ambi il crin fi vede y

èia d'effa in tutto anco infecondo è l'^luo;

iluefliy qual Precurfor mouerd il piede y

Di chi a far col fuo fangue il Mondo ha faluOp

€ chiufo ancor dentro al materno feno

Ift Trofittco fptrto ejjer dee fieno

.

^ioHai>
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Cmxnni il nomerai > letixja > £ face

^ente ne fentirà diuerfa , e molta ;

Stnpida l'alma mia^ mentre incapace

'Di tanto ben l'alta nouella afcolta ,

Qual fia di fogno iìlufìon mendace >

Larua vdir crede ingannatrice % e Voltai

Hor mentre dubbio y e van ^imo iZ/ìkw»
Fammi l'infedeltà dtuenir muto»

Vvdir non già , fol' il parlar m'inmla
La Fé ritrofa al Aiejfag^ier volante ;

fliiì di fenfo non menfche di parola

H^riudfVer la Magion volgo le piante,

Dopo, al(]iianto il mio cor pur fi confola

f

Ch'alia canuta Moglie il fen pregnante

Veggo apparir, che duol, ((uanto più crefcC

D'afpro rimorfo alla Ieti:^ia me/ce •

Intanto auuien > the quella facra » e beila

Vergine pia y che di quel Figlio è -J^adre^

Che ricercate hor voi 9 neWAluo anch'ella

Concepì l'AÌy the fola ha Dio per Tadre;

e^ L'i iì tanto ben oortò nouella

Vn d:' i maggior dtU* '--angeliche fcjuadrtf

Li (juify però eh'affi nitad e ha flretta

Con mii Moglter) venne à vederla m fretta»

T^o» fia . che lingua dica y ò ingegno (flime

Di Hnp^ir l'atto ini<^r^to, e ^tro.

Che di fallito in tftelle foci primi

Le fortunate nùnne altrui mctlraro^

J^on fa! di ^nel Diuin Spirto fublime

Ripiene ambe il futur prcdiffer chiaro.

Ma d'.Aluo in ^4li40 i rhiufi Pigli ancora

L'vno all'altro alk^n^ jcopriton fhora.
-"

Tot
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Toi per tre lune a ì lor fermoni intento

yiuer ben pAruc à me vita itltjie,

Q^d infume fucean dolce ccniento

Le j-i^ge note j e le rtjan:e\e hcntfn ì

Lo Uaryi^andar f ti guardo it'l fortan.crito

Erari di Dea [cefu in terrena re/te;

Se pur fui muto y alrnen non tm fu ulto

ydirne i dcttt , e nmirarU, m f ilio •

r?

Hel mio Figlio ol fin poi giunfe il T^atdle

,

Ch'fn gran dolce^T^a ogni mio duol nmlfe^

Egli alle fauci mie refe il vocale

Spirto , i nodi fpeTi'^^ò , la lingua fciolfet

Di Celefte fauor fopra il mortale

yfo dentro al mio petto rn fiume accolfcy-

Et d'ogni trror da me la nebbia afterje >

E il futuro à veder glt occhi m'uperfe ,

xo-

^reuìdi allhor , che fpirto kaurà d'Elia

y

E ch'à lui par di Donna rnqua non nacque
j

E ch'efclamando apprefierà la via

%»€ chi chtufo nell'alno ancor non tacque f

£ del Cjiordanypoi deue al gran tJ^Ujfia

La monda humanità lauar nell'acquei

E à lui Cammeiy^e[ertOi e Fiume y e ghiande

Saran Vefte y Magton , Ceppa , e viuande »

tJMa come , ahinèy quaggiù l'humar.e eefé
Craui doglie al gicir fcn.pre han vicine ^^

2^ // vagOy e il bel y fruir può [delie refe

Man y che ncn fenta ancor purgtnti fpine.

Tal il veder tante dolceT^^e afcofe

ty€mareggiarft ar^cor mt rr.otlra il fiiei

Fard per Donna vii Decreto ingiuho

1>el capo à lui cader francato il buflo ^

Veggio
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Veggio d'Herode len fìgliuol crudo, & empio

Tur detto Herode » ch'ama ) e brama, e toglie

%Al fm -pìm fratel , con fo7;j(o efempio

D*nìcefluofo amor , l'iniqua Moglie;

Se gli riprendi , ò Figlio , a fiero fcempio

Ti chìameran di lei l'impure voglie;

%Ahif ch'il dannar di Saltatrice ardita

Fra le vìuande à te torrà la vita •

cJrt < come Vvm in Mar frange l'altr'onda^

Et hor ferue inquieta y hor pòfa in calma *

£ come hor forte ha trilla , hor l'ha feconde

Chi nell'Egeo di que/ia vita [palma ,

Così del Figlio mio poi più gioconda

Scena anco pur mi s'apprefenta all'alma p

leggio ef'ltarìo à i più fublimi honort,

E quaggiù in Terra y e ne i Cele/ii Cbori»

14

Sard fempre di luì celebre y e chiara

7^1 corfo eterno de' futuri tempi

la rimemhran'2^a : ^ lui dri'i^arft à gar4

Veggio per l'VmuerCo ty^ltari,e Tempii

Tu, da cui'l tempo à mifurar s'impara ^

Ch'il tutto miri , e di tua luce adempì y

In qu'le etade', e in qual più afcofa parte

Le memorie di Lut non vedrai fparte ?

'-^

Ma pittfcb'altroue infino ad hor conr/co

lui il gran nome f^o dnuer laudarfìy

*J)oue al *yiiugnon c^ngtunge il Fiume Tofcs

Di miWaltri ìufcei gli argenti fparfi j

hfHe riue, ò Fiume aUier Cian vnf.n

*D'ogni Inr grafia i Cieli vnqua ncn Jla fi

Donni de' lei '.'ti alma (ittade

Viuaft eterna in te tua gran beltade»

In
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tn te 'Peggto al Juo nome yn Tempio eretto

Tià ch'altro al Mondo ftafuperboy e "pago ;

Tu nel fm T^me à t\*a difefa eletto

'Di Marte cangerai l'antica imago ;

(ol tuo bel Giglio il fuo Diuino afpetto

Sempre >eder congiunto io già m'appago f

E ch'i tuot Figli arrecheranft à gloria.

Serbar ne i nomi lor di Lui memoria»

*PoJ che di cento luRri il giro intorno

Tre volte il gran "Pianeta haurà ripienSp

*Da!la Medicea Siirpe vfcire al giorno

Deueyò Fiorenza bella > entro ai tuo fenQ

Fn , che del nome di mio Figlio adorna

Sì nobil Tianta in tuo gentil terreno

Torrd, che di lei fìan Corone y e Imperi f

E Scettri i e I{egniy e Mitre i frutti alteri*

28

Quejìit mentr'anco afperfo il nobil Folto

Haurà de i 'Paghi fior de* fuoi yerd*anni%

apprenderà di lucid'armi inuolto

Del fiero Marte à tolerar gli affanni;

T^embo , ch'in pioggia > ò neue erri difciolto,

Celf ch'ai fiume in catena il pie condanni,

Dell'efiiuo Leon le fiamme y e il foco

^

^l feroce faran diletto , e gioco .

29

Qual di Vedoniy ò di Deflrier per calle

Campeflre , ordin ftabuon y qual per Montagna^

Quale alnnfidie accomodata f^aÙe,

Sciale all'aperto Marte atta Campagna,

Che far,'s'afpro nemico habbta alle [palle,

F auanti rn 1{io trafcorre yò y>n Lago ^agnOf
Come efpugnar Città , debellar I{egni,

Quefìi 4 lui fian Btidf graditi , e degni .

H Ji^iudi



9^ L'Adorazione de* Màgi »

Quindi poi H veggio in mille imprefe ardito -.''
'

'.

T^rtmo efporfi de' rifchià ogni teì/ipefia ,

S*erto Monte àfalir far deggia inulto f

il primo ei minacciando al\a la ttftaf

Scilla a fierpar^ ch'il calle hìhbia impedito'^ V; • r,..-. : .

9^lla. Scure la man pm (taltri ha prejìa^ '.>« *•*<;?;•>ii

S^ha palude à varcar , l'arena f e il limo \ Vfh 3.

Jk tentar fempre il JUo Dejìrtero è il prmol ' ' '^ •'

Del cauo Erompo il fulmine terreflre : t ^

L'intrepid'alma à ritener ncn bafia;. \\ r^JV^*?

Qual'hor guida à pugnar battaglia equeflYe\^''>^*iy* T^^li-

T?rim'è à girar la Spada , e vibrar L'^fla y<v^'^-^^>\\ à<i.«*tr

TrimOf s*à fcorger va j^uadron pedeflrè % '<*" ^^^ '^'^'^
t
•'^^

iottenttando al perigltor, à'piè^ contrajìa >
- '.t

Delta faIute jua tra il focOf e l'armi ' :*

Trodigo è ogn*hory pur che l'altrui rifpiarmì i

Se tenne Orai^io già fola vna fiata m t»H*' H
Cantra Tojcanz tutta audace il Tonte f ^ "Vv lt»»i.K

Spefio et f* Ponti à tutt'vn'Olie armata - ' '•nitrite, \,

Contro le forz^e y e il cor non ha men pronte f '^'^ ' «CI

Tar che di Fiumi y e 'Tonti habbian ferùata

Corona i Cieli aU'honoràta fronte » >

^cciò fenT^altra aitai à tutti appaia^ idL

Valer la Spada fua contro d migliaia »

Quindi fia > che non pur dell'età prifca "
...

Le belle vfam^ , e c^uel valor primiera

J{iptgU Italia fua, ma ancora ardtfca

Ter lui di ricourar l'antico Impero ;

Ma mentre par, che di fptran^e ordife^- ^

Starni felici al bel principio altero; t^ f'''H

tyfhi y che di morte intempefitua il morf9
Del fuo vano fperar troncherà U corfo •
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7)el (uo infeliee giorno m fu'l tnattniò

Tramontar fi vedrà U bella Luce;

D*Italia il pregio^ t il gran valor latina

Sembra perir con tal 'guerriero » e Duce f

Il pianto allhor del fiero fuo deHino

In ogni cor tanta mefìiT^ia induce >

Ch'd tutti à hrun veflir fa il dolor grande

Sopraue^e , Tennon f DiuifiSf e Bande *

àia vn Figlio fuo poi ewt' più lieti aufpici '^>v ? r^jr^'V.i f>r"»V

Inferir fi vedrd d'*^rno alia fponda f

2)/ Monarchia beata alte radici^

E di fupremi Eroi prole feconda ;

Cirinfi à voi 9nai femprej deli amiciy ^'.'t 31*

Sempre Fortuna a voi fpiri feconda y ^ \i %: ,

Tutto à voi ceda, inipmta età futura

t

vr.sA uv
Quant'il Sol mira y e quanto à mirar dura^ ^ -lUi^^aR; •

Di tfuefìi Semidei le glorie 9 e l'armi

T^orgonmi al ior così giocondo oggetto

9

Ch'in nulValtro pfftfier mai fentir parmiy

Di quanto auuenir dee, maggior diietto ;

tJ^a Via più à'aifrià fe.pf^anxaha trarmif

E di dolce%7^a ogn*hor colmarmi il petto

Vn , che di grado à me fia fimigiiante >

£ di gloria à ciafcun pafierà innante

•

?7

Quefiiy Ct come à me fiuratai e fante

Hahito il tergo y e Mitra orna la chioma

9

Tal y>edraffi ve fi ir vermiglio ^ammanto f

E d'Olirò facro incoronarfi in 7{oma y

Carlo ì^nmato fia% fa gloriale il Vanto
Ogni Cìtma vdiranne, ogni Idioma;
Io, perche a tant'honor chiamare il veggio

i

le fue belle Virtù fpejfovaghep^gio, . . . ,

H a Hov
'
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Hor godo ilfuon dt fne foaui > e fagge
Tiote , oue 'Palla alta dolccT^a tnfiilla »

Che può benigne far d'alme feluagge

,

Tlaca ogni /degno t ogni favor tranquilla,

E qual [aera Sirena à virtù tragge

Ogni cor empio , e sì d*honor sfamila ,

Che con vn guardo foly de t yt:^i fpoglta,

E di fanti penfier le mentt muogUa .

19
Veggio tathoYy ch*egli in t^tenet e in Dtìo

Sta con le -JMufe d i dotti fuoi foggiami ,-

J^/ compii fuo bel tJHanto indori il Cielo,

£ // corra obliquo il Tortator de' giorni i

Qui come sterga dal terrefire velo >

€ tortuofo il Fulmine in giù torni >

(hme fua Lance tien d'^fi rea la defira,

^apprendendo ne va ^arte Maeflra,

40 «

Tal'hor con Zeuftye rPra/fttele il veggio, \

Con i^polloy (& Orfeo le dotte fquolc

<jir frequentando , hor per fombrofo feggi9

D* Elicona raccor gigli* e viole'.

Chi più benigno Jappia > altri non cbieggio,

Qual nutre alTrato i fior la pioggia, e ti Sole^

'Nutrir nell'altrui fen l'arti più belle.

Latte porgendo lor d'auree mammelle.

41

tJHa che metter fa qui , ch'd gli honor fuoi

Vofco s'affanni il ragionar mio fcarfoi

Se là per l'Oriente anco fra voi %vxv «

2^0» gloriofo men n'è il grido fparfo?

Sol baili detto hauer , qual graT^ia a noi

Torga il preueder lunge , e come apparfo

S^(? fta il vofiro arriuar gran tempo pria,

Terch'io fidata fcorfa hoggi àvoijìa.
^ ciò
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4</ ciò m'ha eletto Dìo , pria che di vita

Tarla f ch'hotttai dt neut il crine afpergo »

(osi difs'egU ; S dt lor via romita

Seguendo il corfo -, at fin giunfer fuH tergo

'Dei Monte, oue porgea dt fior veftita

Za fétua à i vaghi ^ugei frondofo albergo}

gelido ha il Ferno al pie, su t rami ha il Maggio^

^é fa la bruma al fuo bel verde oltraggio •

4?

7y(o« molto andar y ch'ai fuol cadenti ^ f fp^^f^
yider di [ette Moli alte ruine ,

'Ben ciafcuna era ancor falda in gran partii

%yiia fra gli Jierpi afcojia > e fra le fptne ;

ly^ltar /acro fcoprian fembiani^a > & artcp

fn giro appo la vta tra lor vicine >

Tarea , che lunga età , non for\a > ò focf^

Dijfolttte l'haueffe à poco 4 poco, ovà i. ì>ì

44 . t^

^ì de i I{egi il minor , doppio defto ' Iù nc\ l'

( Ul facro yeccbto diffe ) il cor m'incende»

Com'bor qua fra le netti al tempo rio

la Trimauera il fuo tefor difiendcf

€ qual ( fé gtà no'l copre altrui l'oblio )
•JHiHero in fé d'antichità comprende

2)/ quelle tronche Moli il ro^X^ ordigno^

£ qual defirutte bor l'ha Fato maligno •

4?

Tot che varco (difs'ei ) l'onda Eritrea,

Che né pur lor di fé le piante afperfe %

Dietro à Mosè la gran Falange Hebrea »

£ quaggià poi di tende il pian coperfe y

Balac il I\èi quafsà già prefo hauea

J mentii e d*armi in paragon s'oferfe.

Ma efporft poi temendo al gran periglio »

Di Balam ricercò cauto il conftglio .

Di
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4(5

Di là venir tjuì il fece > ouequel Colle -\ t oivi %t\\rM r.<?-Vi oh V*
*D'opaca nebbia afperfoi appar da defirkg, tt tfciv^UiW^ ,i.i,«;*C

£e» et per maledir qua rentr volle, loi \ì> - ^ *i^yj\iV* *ì !^

tJHa l'Engel, ch'appari in forma (errejlrat

Fecel col pie incefpar là , oue s'elìolle

*J)i quel bianco Tetron la rupe alpeUra^

E mentre al fuo giumento il ferro oppone 9

Torfe alla bruta- lingua human fermone*
47

^ luì dipoi , contro alla gente eletta ^ u. ;/:

Di maledir Valto diuieto impofe f svì;H

Onde al B^ege ei poi qua , ch'd fé interdetta

Ogn'opra era da Dio , dolente efpofe; ^ - • *

9Ji^a mentre il B^ da Ini pregando afpettf , onov ìmìV-Z-S^

Tur la bramata aita , ei qui compofe :,. i - -. •
' ^ r^?\fc is-a^ ',.\

Quefìe in guifa d'aitar Mq/t quadrate 9 i> ;. ];/.* ^ùw«6^,Ht.T

Ter facriji'Kio a Dio porger formate ^ì*f<f x^-^^hé^i iWv%«l
48 •*• >

Quindi fopra di lor ctlncenfo ied^^urOj^^ tvasxm Vj i^t,^ > ai» U^
E di Pittime offrìJaerjo Olocaufioy - - o.^ì^ìH o-^ii\ \>e^ \

Humil pregando Diot cfje ìalmay e Laut^ •>'•- u<\ U;^ toà'wO

l^ndeffe à lor quel dì felice ^ e faufhiy. ;
. \ « m >i'.wtt;t^>.!

eJWti nullo al duol diUor die ciò ri^tiM^ ^ .m« i\^ ) U«^ %
Ch*ei rneHo il Volto ^ e ilCordifpemt efattJÌ0gi\ .» cj^Ù'Kv»

Del Campo d*Ifdrael tutte a fauort . ùtyWi nà^aoti >ìi^4i^tCD

Le parabole fue pronitnT^jò fuore^^x w\'i toà )r.ui\ì^i»\a Uk^ 3L

Volgete il guardo hor lày dm^orna^ e rew' i.it'^tVj) ói»*(»<f >^Vjkf
VEdra ti cimier di qu^tCombrofé grotte $\^ 1^* toÌ tAfl S» t'ji"i

ChUm fett'altre al pie fimtli à quefìé < '^^^^ t\ Si^/tf. r c-'.V.iCk

Aio// // f?i?», ma più (cofcefe tC rotte 9 .1 ti. i«m *< p'-s *

2^0» men colà, dond'al balcon Celefie ,, i;iì;.v^ ^bj^ ,1 l'.'u.l

// Sol s'affaccia à difcacciar la notte ^-^ «; i^trt^'ii » { nn^m \
Biancheggiar fé ne vede anco altre fette^-\v'>,\ to<^ !^)ttìq\'» jjV^

Tra la bal:i^ t e ia via chiufe% e rifi retiti, • ..a;.- i v.,»ik2i iCl

Qui
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50

jQ«? pur due ftite ancor dalle frontiere

Del. poggio i jacrifì^ iterar volfe,

àia poi ch'.l proda nar dt fue preghiere

VEctrno Dio non mai benigno accoife ,

Vecchio ye la man rer l'animofe fchtere

Volgendo , d benedir la Itngaa feiolfe J

Stetter poi qoieiie Moli vn tempo mtatte,

eh à poco à poco ha pur l'età disfatte »

In tal gaifa appo noi rejiò de* vofi ri

Trogemtor q:{a(ÌH non vii memoria^

Si come pm dOìinto à- noi dt^ nojìrt

tdnnali efpor U facrofanra Hiftoria^

E Jèn'j^a ch'altri d me difcopra , e, moHri
^ell'origin di vài l'antica gloria

y

So, che da lui traete il nomey e'I fangue f

1)1 cui la fama in quefti ^Itar non langue*

%J^a s*à voi marauiglia ingombra il fenà^, ì»!ì»U'Vì

Come 'prvndanfì i fior la neue d [cherno^

Ben è di Hupor grande ànoi non meno

Veder cangiato in Primauera il Verno;

Che poi che qui fra noi dal bel fereno

Scefe quel , ch'hor cerchiam , gran '^ege eterna^

iluefia è pompa y e trofeo * ch'ai Mondo ejl^onef

Che quejìi è il formator d'ogni Sìagione^.x -. v ^:.

'Poiché fcefo è quaggiù , che già su inCieh

Sorto è dodici volte ti Sol dall'onde 9^

Fatto ha le piagge à queW monti ti gelo > .

Et à i lor fiumi ancor fiorir le fpondey

Tianta il bofco non ha , né fierpo y è fteloy

Cui non ridii.ful crin frutto con fronde >

Scuote Aquilon dalfen di rofe vn. nembo y

£ dt ^i^li L'LniternQ ha colmo ti grer/ibo .

'Delle
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Delle glorie di lui T^infe » e Taftori

fiatino iterando ognhor carmi > e concenti p

7>etl' ^^ngeliche [quadre i canti ^ e t Chori

Qui h'accordan con lor foaui accenti^

Qui delle notti i tenebroft orrori

E^endono al par del dì chiari y e lucenti »

Qii} s'ode ogn'hory Sia gloria in Cielo à f^ioy

E Tace in Terra à ogrihuom dcuoto% e pio,

(osi diceua : E del camin non lunge

Vedcafi hormai la de/tata meta

,

Quando per fentier nuouo à lor forgiungt

Schiera pur di Taftor fefiante > e lieta >

Ch'allegro canto à vario fuon congiungCt

Ma tale è il fuon , ch'il canto vdir non riettf

Ch'alternando hor le voci,hor Fiauto,e Cetra^

Tal fi [entiano alT^ar concento altEtra •

Oue daWindo Idafpe il Sol ifien fuore% A folis Ormt
E oue l'accoglie m fen Vlbero Ifpano't cirdin* .

Cantift quel j ch'à noi Viuin Signore

'Prodotto ha virginal Tarto fouranOp

Egli dell'^niuerfo eterno untore

T^on difdegnò veflir fembiante humano»

Sol per da morte tor^ fatt'huom mortale %

L'huom, ch'à riuer formò vita immortale»

Della Vergine pia nel fen fecondo

Iddio delle fue grafie vn fiume piouCf

Ti^^ge hor nelCsAluo vna Dowi^ella il pond9

Dell'opre di lafsà nafcoHe » e nuoue ;

Del caflo petto il puro albergo y e mondo

Diuien Tempio à quel Dio y ch'à tutti è <Ji(ue$

Che di viril conforzio huopo non haucy ,^.

tJHa con l'vdir , del f^erbo il fen fa graue.

f^ergi'
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rer^inebeUateMadreihafueriefpofio
Quel , ch'ha il Ceteflh (Me(ìagger predato ,

^ etti poi 'l Trecurfon nel yentre afcojio

^ Efttltando moflrò deunta affetto f

Che di Vrefepe humil fui fien fuppoflo

Hauer non hebbe à vii timido Letto ^ k

E di Latte hor fi pafcV'd puxota onda ci

Queli per cui cibo à ogni:VJiunte abbondaci ,\ìì^i^ì%ì \h air&

Gran lode a Dio le fejleggianti fyuadre

S'odon cantar del(e beati Menti f

Ch'd i Tafìor quel Vafior terrena Madre
Scopre , che creò il ^klo , e gli Elementi i . , ? ^^

«^ >.

Stiamo hor noi dunque al fernpiterno iWrai^.c.; ^

E al nato Figlio à cantar gloHa intenti g ov,;vfci.yi t^;

E à quel , che d'ambi fpira eterne fiato

Honorfia eterno eternamente dato,

60

Così fentian da i fonafor feluaggi *

(^on ro\^i carmi unir dolce armonìa ^

Sul poggio intanilo in fra gli abeti , f i friggi

Ver lo fpeco vicin feguian lor via 9

Ma poco andarj ch'oue del Sole à i raggi

Oppofia in su la^ dirada Elee apparta

,

Veggiony ch'ai pie di lei coptofa y e folta

Varia Vajioral turba é in giro accolta,

Qu) fnura vn Tiefco d'vn Tettone alpefìro

Fri Inr s*e(}o'h t?», ch'in yoce afpra t e^ alta

f{a%ionir s'ode: E dentro a rn fuo Canestro

tJ^otti vafttti ha di color di Cattai

Vii fuor n'ha tratto y e à tutti lor col dtjiro

'Braccio il dirnor\m xje. col. parlar l'efalta^

Stan gli altri intenti àj, ,ritgii}naT "veloce 9

jl gli atti pronti ,^4lifi..fQfi9t^a^ tW?,» -. . , . , /y,-**.^^ Ww
i.v. - i Echi
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E chi narrar (dicm) j'aprclrbé a fàenaA : ^'^h^. sVtSvi iVj5-l's'«i

Di queflo almo Ltqujr le lodi y t^ trnrto 1'"^:^}^ UWth tV-iC).

T^on io , fé nel mio dir da ferreo Jeno '
"' * •-

Tenejjì a cento lingue U calle aperto j

Oh Je di mille vn fai qui fuffe almeno « '^«4 ,

Che di lui le virtù fanno ab efperto >
•

^"-

Ben VI potrebbe ei far no» dubbia feir,

Ch'è di lui tutto l'.Qr..dtbùl mercede iy . -iVj H4„ r^t^

.

£luì il Dittamo , e l'i^^momo, e il Vanaceo

fiore f e qui ti h{ardo,e'l Cipero s'afcondef

^ì Liquor ISalfamiity ^uì odor Sabeo

,

^*^mbrofia il fujìo^e d'aloè la fronde, -^ ^)'':i ^ •

Qui l'humor eon^rxi lebbra yond'Elift ^^^ vo« n" .

fé il Siro ^aaman purgar neli'ondcy ^* t^'i\^\\ crtat-

L'arena in cui guarì d'Aron la fuora g^'^"^*^ ''

Che lebbrofa albergò del campo fuora, ^
64

S^eHo dal corpo human , quejlo dal gregge

forila ha m tutto di trar l'impura Jiabòiaf

Quello al più ardente Sol tempra , e carreggi

Del fido Can l'impetuofa rabbia >

Siuefio al punger di fpincy e juerT^ , e fcheggtp

^l gelf ch'il pièy la man fende , e Le labbia»

^ioua d'^fpe, e di Bifcia in Prato > e in Bofcog

E di Scorpion nel proprio albergo al tofco •

$t del Giumento il graue pondo al dorfo g

fé caduta al pie la pelle impiaga

,

Se di Lupo yò di Can l'offende ti morfo »

Quefio più vai , che Fitoneffa > ò Maga,
ììor s'è qui d'ogni mal pronto il foccorfo^

Qual degno premio vn tanto dono appagai
^hi ben prodigo appar di fua faluiCy

Chi fcarjo è qui à merlar tania ytrtittt, "

àUlUH
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"' '''

Hm tire così col roxx^ aiuolo Ulpino j .;,,
-^'^ ^4l^\c•ì " -

T^H dir s'affanna il venditor mendace^ 'ii..'>;ì,cq\ '

giungendo co i tre 7^ più da vicina. u tiiV, s* t-:

Obliquo il mira il facro Fecchio • e tace fi:\ A .:.

"Poi cjual fé fcenda in lui furor Diurno kì ,>ì.^'

'Di quel , ch'auuenir dee "t^ura^io t^eract %

S'infiamma in Folto y^ con dtfde.gnoy^tfé
Contra lui il guardo ^ e le parole gira .

67

E fino à quanto t ò K^entitor peruerfo^

Seguirai dt furar con ciance t e fraudef

E al tuo lutofo humor dt (jrogo afptrfo

Quafi a Liquor Diutn dar pregia f e laudej . ...., . .

Ben per alquanto il volgo à i>oi conuerfù- \m.'.:\ ^w^V^i^^ t^iyT

Stolto alle merci y e aile menzogne applaudef
*

,(i'

Ma pur gli inganni rafiri al fin comprende^ C-

i conforme all'errar merto ve'n rende*

<58

t^ro adiuien , che truffe afcdnda ^.t copra^

E fuuoreggi à lungo il Ciel behigno »

7{on molto andrà , che come io qui dell'opra

Tua Cox^a altrui riueloil falfo ordigno %

Così douunque andrai ctafcun di/copra

Di tua rapacità l'atto maligno %

Onde vedendo vfcir le fraudi in vanOf

%yi più iniquo meHier potrai la mimo»
69

TU de ì L^dron delle crudel Mafnade
Con'^ottier diuerrai fupremo , e Duca

Scorrerai intorno a infanguinar le ilrade^

pan l'on/bre notturne, ò il Sol riluca ;

^è affrontar temerai l'ampie contrade ^

1)oue fperanxjx di predar t*mdyca i

E <^.' fei lufirt per tintera, fpazia

Tutto empirai di /angue , e ftrage, e flrax^io.

;'',isi'.\ / 2 Quando
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sbando fìa poi, che l'empia man fA Jickiln • " r^r '•'>^ ^<^-
' r v,»^i

Ttagando d fpogUar ì^n.y che ygm atta VMer\'^'-''>\ù\ <\u \</i

Ter in (jierico andar dal M^oate^c€nda,'\ ' <'
• t» fc^»**^^^^^.

Che féminino il lafcerat fui calie >
.... > .

E ch'Olio , e f^tno tn lui fpargendoi ilpreìidO:

Fn pio Sammaritan fopra le fpaUe , ^'tìI f,.-i««:\Vj , i^^v ivi*

j^^ farà il fin d'agni tiM rto misfattoi x tiiNo"^ -tu i > ;' * --.«à*!

E catenzto m career farai traimi . ^oitt»),^ Vi i>ìì i- .. i/)

là ) com^auuien, che fé pur tardo /«^ •n >r ?» cC*?«t vt. ' * '

?•

// giudizio di DiOt tanto più nuoce f

Ti veggio al fin per eante colpe tue ' ' f^>.^ .• " - • -

Effer , crudo ^ftàffin, trafitto in C^otejr"*^ •«o>»^^'i t, ì.-^n^ -

Teco infteme faran puffi attri due -s^aus^ì^t. -^^^ r^^

1)61 medefmo tormenta al duolo atroce; ,

"'" o"i^?:il

Di mertoj ahimé. y con qual diuet'/a forte '^«^ «»*4

V'accoppierà la Heffa pena i» maftc.^ nì-<5Vka ^MÀO^wtjs. "^

Sarà l*vn d*Innocenza U verotfpmpiOf %.

Di Bontade , e Vieta mare inefau^o^

D'intatta Caflit et- pudico tempio >

Sacrato 4gnel per noi fatto Olocait^oi ^t

D'obhrobriofa Croce à fiero fcempio y

Degli iniqui il porrà giudi'^io infau/h, •

€ vedrà Morte y a fofffir morte aHrettOf

Chi di Morte il dolor- cangia in dUett(y*

73

Sarà di Dio la Sapiew^a etema.

Ch'ai gran Trincipio già' principio diede

^

Gioia > e fplendor della Magion fuperna ,

Che terror porge alla Tartarea Sede,

Verrà del JM.ondo in queHa valle infertili

Terche l'huom feco al Ctel riuolga il piedct

£ morendo deU'huom pe'l fallo antico $

Debellerà dell'huoml'afprQ nemico %
'

-. *>

Valtf



.Cahto Terzo/ '
^

1^
74

Valtro da pria con [rande, à tt fimile

'D'indomn mentirà l'arti leggiadre f

Tìh oltre pofiia all'atto iniquo >. e-, vile

Scaltro aggiungerà man rapaci t e ladre ^

tJìUntre ancor poi con efecrando flìle

*J)c i Ladron prende à feguitar le [quadre^

fatto prtgton , joflra montagna alpejira

Sarà fljjo fra i tr^ su tn Croce à delira,

75

itti poi veggio il mefchinel pendente i

Che de' juoi falit afpro rimorfo ti punge y

Onde folto à quel jacro ^gno ittnocetttep

eh'è di (^roce al n{arUr da lui non lunge 9

Tictà d'ogni fuo errar chiede humilm€nte$

E ammiro pianto (^U'humtl prego aggtung/e p

Quindi vdird, per ^tddolcir fuoi^ guai y

Tu meco in Varadijo hoggt fiirai .
,

75

%^a tH moflro peruerfo , aborto indegno f

Tejiei obbrobrio del Mondo y e di 'ì^atHrai

àlentre di Croce in fui funejio Ugno
Vena pur fentirai fi ticerhay e durJt t

Contro al gran R^ del fempiterno t{egno

*Di befiernmie.érmerai la bocca impura,

E dal cor viperin con detti altieri

Vomiterai velen d'afpri improperi •

77

f^ndi d* Abiffo al tenebrofo fondo

^ patir te n'andrai fupplf:^io eterno »

Oue à chi teco è di tal vi^io immondo »

Vvltrici fiamme apprefia il baffo Inferno >

^hi > come puote hor pia fi folle il Mondo
'Da voifojfrir di furti vn tanto fchernoì

Da voi d'ogni fuo hauer vorago orrenda >

tAhi^che fiamma del del foura voi fcenda»
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Uor voi , che le fue fraudi vdendo^atCf *b ìì\;ùI^X

Intenti al fuon di fplendide parole y

Terche d'afpro flagcl ton defire armate

T^n mouete a punir tante fue fole ì

iluì tacque : E aUhor , com'in più calda eftatt

t^rida Hoppia il foco accender fuole,

Contro al rio Men'^^gner lo fìuol s'accefe§

£J^JJit e T^oUe hauea già in man fcfpefe*

i^fa il cauto T^bator tanta tempefia

Treuenne , e col fuggi*" trouò fuo fcampOi
Intanto il lor cammin per la foreHa

Seguendo effi^ à vicin giunfero al CampOf ^

i» cui veggion, ch'hormai lor manifefta >.

Del Cieli la bella grotta, ti chiaro lampo

^

. -i

la grotta , oue copri» de i fanti il fante -v>.

l'immortal Deità > col mortai Manto, l

eh ycome aUhor più rilucente, e bella \i

Spiegò la pompa delia chioma aurata^

E volta in giù la guidatrice Stella

Dell'i^ntro humil quaft additò l'entrata

p

«

7*0^0 / prefaghi Eroi laftiar la Sella,

£ il Secchio ancor, eh'hauea la via tnojlratéf

£ feguiti ciafcun da vn fol DonT^ello

Scuoti entrar nel facrefanto 0/iello, J

Fine del Terzo Canto. ^

^
a*

DEL<
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CANTO QVARTO.
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J,? ^bO^ "*0^ 2^ ?^ t^ %0i? ^-O** <sK)i? ^9 <bO<? ^^

ARGOMENTO. ^
Protrati i Rè , di Mirra , Inccnfo > e d'Oro ^
Fanno al Celcftc Infante humilc offerta ; 6
Che tornin poi fogno Diuin gli accerta S
Per pm 'ficura via ne i Regni loro

.

fi,

\) :^o . A. > . ... .

I

E L vago Orientai fiorito lido

^id la Sabea fuprema Imperatrice

,

Di Salamon [enti tal fama, e grido

^

Che, nullo al par di lui fu mai felice ^

E qual fra lor fen'i^a Conforte al nido

Sola al tJHondo mai fempre è la Fenice f

Tal ft dicea , ch^altr'huom quaggià mortale

%A. lui non fa > né mai Jarebln eguale •
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X

Vdì quantici fu magno > e forte , è giuHo >

' E di lingua y e dt cor faggio i <& arguto,

E che non herbay ò fiore tò fronda , ò fujìóf • »
v T

.2^» ^ugel gli fu occulto , ò Vefcey ò BrutOf "

^^ ^ ^.J,
Vdì la pompa del fuo Seggio ^ugufio^

Di CUI fimil già /nai non fu veduto >

Del Tempio ydì la Maefiade, e l'arte,

E le riccheT^ immenfe in lui confparte • 1

vSKa quando poi quely ch'afcoltò in offenda ^

Ter fé ^e(ia a mirar defto l'indujfe,

E' vide iliouran T{è quanto m potenza f .j|^

Quanto in faper via più mirahil fi*!]e,

E del Tempio ammirò l'alta prefen^^a,

t l'ingegno, e'I valor dt chi'l cojiruffe,
^,

^ifìe, e flupì : Di tanta gloria m lode 9

Se mille è il ver^d'vn fol fama non s*ode.

4

tJM:a i tre prefaghi Eroi, ch'hor dall'estremo

Oriente à venir nel loco fteffo

,. Spinto ha gran fama pur d'vn T^è fupremo,

E gli fcorge vn Mefìaggio in Cielo imprejiop

"[ Oh come qui all'incontro e fcarfo , e fcemo

Vedranno al grido il ver non girfen prejfo.

Chiaro , e2r eccelfo l'vn ft fpiega , e fpande ,

Cofa l'altro non ha d'altiero > e grande .

Qui non fuperha Loggia y ò Real Chiojlro *,

Ter fua cJ^'fagione indora il tetto y (*l muro, »

T^on per fua vefle ornan le gen.meye l'OJiìOp
*

tiè l'Oro tnnafpra ti Un candido., e puro\

Ben l'ha s) chiaro Lampo à lor dinoftro^

Che min fplende bfsù ^oote , e torturo » i

xJ^a poi per fin di tanti moti , vn bajìop

E vile Ojiel di lor fermato ha ti fajjo.
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6

yeggion , cW lui per Ciel fomenta > e regge

Se (ìeffo in rupe vn gran Vetron ferrigno,

Che con felci fra lor commeffe d fchegge

imita di Dragon fquammofo ordigno ,

b*imparità fcabrojo ordine > e legge

tìan le pareti fue d'vn fot Macigno ;

E d'Edra incoronati afpra pendice

Fa sii l'entrar mufcofo arcOf e cornice^

7

Tàr ch'apportare affanno altrui pur deggia

La fembianxa dell'antro afflitta » e me/la f

Ma quìy fé doglia ha il cor y la doglia alleggia^

E in vn momento à gran dotce\^a il dejiay

Tar che del Ctel cangiato hahbian la Reggia

fon le compagne lor Letixjay e Fejìay

E il Diletto , e la (^loia , e il Canto , e il J\if9

Sian difcefi a formar qui il Taradifo,
8

Si ccm'^ rimbombar fuol di canora

Schiera di trombe m Mar da lunge il fucnOt

Che "variando al variar dell'Ora y

tlor fafji vdire , hor fi nafconde il tuono ^

Così in quell'Antro hor cantar s'ode ^ & hora

'blpn s'ode , e non fai dir s*iui entro, ò fono

Tifi lontano i Hintor: Ben pary che fia

Celefiial dolciffima armonia»

9

Qui da fìnifìra hauer mandriy e fenile

Fe^gon Bù^ manfuetoy e humtl Giumento

^

Seder da delira vn'huom d'età fenile

La man pofando in fra il ginocchio , e*l mento.

Del cafo grande il moflra atto fimile

Tutto à penfar gli atri rmfleri intento;

E di Cuna fcopria fembianxa il Fieno

Sotto a Ltn roj^ al vii Trtfpe in feno,

K loi
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IO

Toi con decoro ajftfa , e maeflade

In Seggio burnii tui Donna in ìnc^^o apparfe.

Ch'in Lei col bel d'vn'immorial beliade

Tutte vedean le btlle grajje fparfe

,

Scefo dulie beate alme contrade

Varca in forma terrena t^ngel pofarftp

%4n\i via più dogn' Angel grazjofa »

Se de gli Angeli è Donna , e di Oio Spofa,

II

Quejìa in candido Un le membra inuolto

yn piccai Figlio al /In col braccio accofiaf

Chi fapria dir già mai quanta in quel fiotto

Luce ) Diuimtà , BelleTj^a è fofia ?

D'ogn*altra il più bel fior n'è qui raccolto ^

L'Idea qui n'apparifce à vn guardo e/po^ìa,

E mettere l'vna in fé l'altra comprende ,

Se pili chiara, e Diurna y e bella rende,

II

2); ciò flupiron sì > che fé nuWaltro

Segno il del dato hauefie al lor defio.

Sol tanta Mae{ìà far certo y e fcaltro

Totea ciafcun , ch'ini in fé fleffo è 'Dio ;

Quejìi , quefii è il granM ( dicean l'vn l'altro)

E il ginocchio incuruando humile » e pio,

ty^dorar la Diuina Humamtade ;

E sì dijfe di lor quel di più etade »

n
gran I{ettor del tSMondo ; ò delle cofé

Supremo i^utor , che fé di nulla il tutto ,

Ch'dferuar il confin dentro aWherboje

%ii4ey confi riHgt al f-Aiar l'orrib il flutto^

Cui d'ogni Stella , e d'ogni Tianta afcofe

'^on fon le for:i^e, e i moti , e i nomi , e'I fruttOf

1)a cui fuoi raggi ha il Sol , la Luna i corni,

eh*il tutto aumuiy e muti, e muoni,^ orni^

Tu,
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Tu ) che te ìnccmprenfibiley^ itnmenjb

Sott'human y>el tfui à noi vifìbti rendi p

Quejìo mijiico mio denoto Incenfo *

D'afettuofo cor per jegvo , hor prendi;

il mijiero fouran , ch'io di te penfo

Con la mente , e col don , ben so ch'intendi

p

Trendil benigno , e del Celefte Impero

7ioi dietro all'orme tue fcorgi al fenderò»
if

L altro foggiunfe pofcia: di fuprema
'Poiejìà T{(ge eterno , alto Monarca f

Che dal ^jange non pur fin'aU'eftrema

'F^ua y onde d qui far notte il Sol poi rarca^

hia colà flendi ancor Scettro y e Tìadcma,
Doue four'altri il fuo viaggio innarca y

Dou'ogni Mar t dou'ogni Fiume ha fponduy

Doue ji^ril veSìe i rami, e il gel ^li sfronda.

Tu , che di là , doue su l'Indo il Tauro

S'erge y fcorti n'hai qua co* rai del Cielo f

in quella humilf ch'io porto y ojferia d'auro
Del puro afetto mio rimira il T^eloy

Ben so , ch'huopo non hai d'human tefaurOf

Che ricco hai Jotto al ptè di fìelle ti velo ,

nJ^a di pleiade in tne fta età per fegnot

kSHiflcro in te di fempiterno f{egno •

17

7refe poi l'altro à dir: Tu, ch'immortale

D'immortal Dio perpetuamente Figlio »

Con l'inearco delVhuom caduco, e frale

Vieni à prouat di Morte il fiero artiglio^

Sol per lafsu bear l'hucm qui mortale ,

E di morte immortai torlo al periglio y

Che fé ben hor qui pargoleggi infante 9

Sei corfo à^ faluar l'huom quaft Cjtgante .

S^ K Z Tliy
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T«> cfcff rirw; ^or qual'huoìn > </i %SHottt oJcur4

Morendo à riportar trionfo , tf palma t

•JHentre il Manto terren fia m jepoitura^

E l'Inferno à fpogliar àtfcefa Calma % - -y ^^

'Per d'incorru-^ion fegnoje figura, 'ì\\ir> V\

E dt pietà ver la corporea falmay : J

Trendì quel > ch'io ti porgo à i pie proJira$i

Di Mirra Orientai ftanto odorato •

J9

Cosi diceano : Indi il canuto Tadre

Del Trecurfor con accoglien:ì^a pia,

Hor al bel Figlio y hor aliafanta Madre

*Porfe la deitraye [aiutò tJHaria'f 7?

Il canto allhor delle Celejii fquadre

Tilt dolcemente rifonar s'vdia;

Tacque dipoi , quand'ct foggiunfe : figliti

*Di quejio allegro di mentotia piglia * . i

la

So ben , che di tant'atti vn fàggio > e fantn

Tenfier dentro al tuo fen l'hifìoria intaglia^

Quefl'è quel dì, che con tua laude, e VcntJ

Tojlo fia , eh'appo tutti in pregio faglia

^

Ter cui fin là , doue al notturno Manto

Di ftelle il primo albor la rete fmaglia.

In breue à fparger s'ha fama, e co§ìumt

Del tuo bel Varto^ e di verace 2{ume^
21

•^fentre aprirà la Mattutina Stella

Con l'aurea man del Giorno al Sol la pcrtaf
Sempre memoria ancor farà dt quella f

Che la via lunga à queftt Saggi ha fcortay

*Dopo ancor fia, che per cagion nouella ,

Quand'à fet Itiftri il Sol per la via torta

Fin habbia polio , altro Oium miHero
QuefÌQ medefmo dì renda più altero»

Quando

^:
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Quando giunto fard fu'l più bel fiore

il Figlio mio delh fua etade acerba »

Oltre al Gtordan,che col fuo frejco humori

nApril perpetuo porge à i fiort^ t.aU'htrbaf

tfvn Deferto n'andrà nel cupo orrore^

Che dt veSìtgto human fegno non fttba%

lui lunga Hagion ptt monti y e piagge

Sol per albergo haurà rupi feluagge •

Qui col vii fenfo hauer mai fémpre rn grandi

Contrailo y al cor gli fia pace y € x^metet

. 2^t/ Bofco alpeflreài.'iii locufie yjt^^hiandf^) ..
.,-

E dell'irto Cammei i'tfpide f^te^ -a \,^ f

VeHi aurate farun f laute riuartdct ^ in.mwA

£ // I{to corrente il gettare alla fetCf
^

E le fere fìlue/ìre » e il nudo jajfo

Tompa di feruiy e piuma al fianco Jajfo^.^^'x i^v.

Tot doue del Giordan l'onda veloce •nvrrt\'^ ^-f'

Corre, vfcitofen fuor fui calle aperto, ,. ,i -

Dird ; 'Del fommo Dio-MeJJaggio.y e voce^

Treparate il fentier , fon nel 'Deferto ;

*D'ogni empia -voglia , e d'ogni fallo atroce

Ciajcun getti lo fcoglio , ond'é coperta ;

E fuor le membra dt que^'onde afperfo

laui le colpe del fuo cor perutrfo »

%^entre in tal guifa al Figlio tuo preparé

CU animi altrui , dalle propinque ville »

£ dall'ampie Città le genti à gara

%^ lui fcender redrui^fi à mille à mille,

E quindi ancor y perche dell'onda chiara

eli afpergerà con le facrate Uilley

fin che roterà ti Ctel co i raggi fuoi.

Di ^ran 'ÈatteTJ^tor nome haurà poi.

V&gendù
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Volgendo gli anni ancor pia oltre il Sole^ >?'- ir.^* s«'i.- • \\ ..;. ?

S^uani'habhii al Figlio mio porto il trentefmOf

Quefia Celefie immactdata Vrole , )>

Tuo caro Figlio , in queflo dì medefmo
%A lui n'andrà , che come a gli altri /«o/r:f^.V^r
T^etle bell'acque à fé porga il battefmot -

.,

Ei feruo y à lui Signor , Ei riuo , al fonte,

Sgli htiom mortale, à Dio lam la fronte»

Mentre egli a lui dalla fiorita fponda
T^orgerà humile il mifiico lauacro^

Te puro v^gnel ((dira) tfon già quejVoftdS

Laua f ned'io vii huom purgo , e confacto ,

Me qneHa humanitade aHcrge^ e monda % \

E il Fiume à prò di noi fa fantOy e facro, <

^odi Fiume fouran, vatten fuperbo.

Ch'in te bagni incarnato i^ Dtuin Verbo»
28

Veggio y ch'allhor l'innamorato Fiume . io^
Formerà intorno à lui giocondi giri ;

*>

7arrà (quafi hahbia humin fenfo^e cojlume) l
Che co i vortici fuoi varcando il miri^ "^

E eh'burnì porga al- facrofanto ^ume !•

Con dolce mormorio baci % e fofpiri , ^
E i pefciolin vedranft à. fchiere à fchìere

De i lor balli intrecciar mille maniere,

Veggio foure(io poi, che dal Ciel fcende

'DeUo spirto rtiuin l'aurea Colomba

y

€ qiid chi nel Teatro à fonar prende

Tal'hor per gloria altrui fonora Tromba^
Tal chiaramente articolar s'intende

Voccy che tra le nubi alto rimbombaf
Qu/fit in cui mi compiaccio

f e il mio diletto

Celefie Figlio ^ rdite ogni fuo detto.

Quindi

X
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30

Qmn'ìì crntncerà più gloriofa

/)/ lui la fama a and'ir vagando intorno >

Crato ancor poi per non men gra'^^tofa

Cagion di sì bel dì ti fi a il ritorno t

Terò ch'andrai di giownttta òpofa

Jl celebrar d'allegre f<p^^« // giorno ;

D*affinità con lor nodo gradito

Trarrà te col tuo fr^^lto al bel conuito,

y4l bel conii'.to poi , rn?ntr*ogn*huòm gtiHa

DslU pompa gentil. p^à grato ti corfo ,

'J>lon vi efj'er più ,
p ir far la Coppa onuSìat

Vedrai dtl doUe Humor pur jolo vn forfoy

€ il Figlio tuo > della difpenfa angu^a
Tregherai, ch'il fuo cor pieghi à foccorfOf

Et et , fé ben da pria parrà ritrqfo $

Sarà con l'opra al pio voler pieto/o .

Del chiaro Fonte aìlhor nsU'ldrie atcolto

Spumar l*onde vedrai fatte vermiglie >

€ del tardato f^in, men lieto in f^olto

Par del Vrandio il Signor gran tnarauigliei

E ch'ai tuo Figlio oga'vn per ciò riuolto

"Di fua Diuimtà peY fegno il piglie >

E della.gioia tua , deUa fua gloria

Comincierà qui il Mondo à fare Hifiorìa,

Qtunci ben puoi veder tu fìgUa in quanto

Honor sì allegro giorno hauer conuienti i

Qui tacque il f^ecchio : E dolcemente intanto

'Kicommciar gli •>^ngelici concenti ^

In CUI parca mifìerièfo canto

giunto al tenor de i muftci Hrumenti >

Era sì da vicin l'alta armonia ,

Ch'in cotal fuon cantar voce s'vdia,

Tiran-
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Tiranno rio , da vn pargoletto Infanti Oftu Erodes-

.

i^al t'affanna timor, qual ^elo indegno}. inip»e.

Chi d'Impero Dium -JHitra Sellante >

Sà dar i non toglie attriii caduco Kegno» ^

Fin dal nafcente Sol mojie ban le pianta óx qc

Tre faggi Eroi dietro à vn Celefle fegno,

Vn lume à lor la ria del Sole accerta,

Cui fan di puro don mifiica offerta»

Dell'onde pure entro al corrente Chio/iro

Se fìe/fo immerge il factofanto ^^gnello,

€ farcendone nfi,det peccar nofiro

Vofl'ha l'inqarcojopra il proprio viUo,

Viglia l'onda color di 'JHinio , e d'OfirOf

Oh di poter Diuin fegno nouello, .a

Qui il fno puro Crifial cangia in fumofo , >v %'3l

I{i4bin, ch'ha lieto ardor nel ftno afcofo.

Qui delta facra melodia Diuin*

Finì il concento » e la, dolceT^xj^ immenfa ,

£ me tre in fi del Ciel l'alta Bregma

Le marmiglie glandi ammira y e penfa, -j

§// occhi , e le palme d Dio deuota , e inchina

•yflia, e nel cor di fanto fpirto accenf^

Dice , e mone la roce humile y e pia,

tJ^agnifica il Signor l'anima mia*

.

E neWjiutor di mia falute Dio

Sor^e à letiiix la mia mente anch'ella.

Ch'il guardo ha volto pur benigno , e pio

v^U'humiltd della fua fida ancella ;

Quinci ogni gente in ogni tempo il mio

Stato felice, e glorìofo appella

,

Terch'il Signor, ch'il tutto puote^e il granii

Suo nome in me l'ampie fue grafie fpande.

Ed
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£ i d^i f/wor di lui nel petto MhergtL^ '

"> wì n-rv'i «ìIrìì^»

£^ <// p/M ftntpre intjfilK^ Ponte9 ^'-
- ri"^ \ nvi\

•^iT^a la deftra fua potente f^erga,
'

"

E da fé [caccia ogni fuperba fronte $

Se di Seggio ogn'altìer yten^che difperg^i ;/.

5/' humili ad efaitar le "poglie ha pronte$ • > v / k,

D*ampie ricche^xe il poeterei viuefle^ '' ì\Vì^^ì' \ ^ "^ ^"^

C sàfpogliar le fortunata tefif* : -Amu'A^ .1

f^// i/ Jf</o Ifdrael pieP^fo accolfey

Ch'oblio di fua pietd gid mai no*l prefe^

Come à i Tadri di noi prometter volfe,

E al giuflo ^bramo y ed chi da hi difcefk

S

Sia gloria a quely ch'à tuUi è Tadret e toifé

yn nulla d crear tuttOi ed tHttointefé t J

Sia gloria à te, che fei ftto figlio -, e mio ^-^'^ Qi^«^ i^ vh tv.\

E d queiyche da roifpira alito piOm''\ih^*'!}H^^

Così cantò la Genitrice intatta,

E due foli parean quegli occhi fanti}

Ma già del dì cadea la iuceft ratta aiWi v

1>el *J^€ar Ifpan rarcò l'onde fonanti f
Mentre la notte al negro Carro adatta

Di fìelle adorni i fuot Deflrier "Polanti,

Onde il Vecchiotti tre T{è dal nobtlfafpt

yerfo l'albergo lor yoltaro il pafia,

41

ì ferui intanto hauean del graue pondo
Scarchi i fomieriy e al minifierio inttfi

Molte in piramidal quadro, e rotondo

Tende
-i e trabacche, e padiglion diHefig-

Del più fino metal candido, e biondo ^tA xv

Tutti fplender iftdeanfi i ricchi amefik^^t^ l-

Oue apprejlan per tutto ampie Difpenfm. ii*

%Alfonno i letti i & ai digiun le menfe^ -



Qui infieme accolti poi cortefi inàiiCLi ^^ V)a vx\ \\ yjm\\ A'ì'^ %
Fer9 i tre Kegi al vatefacroyt fi^H^ ^ "" '

^

2ui hcbbe egli fra lor Hsgal conuito > >

K^gale Ofpr^io in loco ermo » efeluaggioi

X^y tutti, mfin clXd Sol di Gange ffcit^

^'cominciar del (Q:Ì!eHo ifiaggtOi . i •

La via fcorgeffe il bel t^HVte amarùfi^^ U aj^^au. .

Tofar le mernbra al naturai rif^foi. *.- - * *

fior mentre in ogni cor fuo freddò hmnort

Spargea la notte di giocondo oblio

,

^cctò cauti à fchiuar IIita % e ti furore »

eh'Herode haurà pi infenjtf^ renda ÙiOt x

Che ben vedea, ific di ^gnofo ardore V

Cantra lor douea irarU empii» .ri» p.

Fa > che di tutto ciò leggiadra fonrm

*I>i vaga vifton gli fcahrAi e infortita •ix-r

44

fa , ch'à tutti egualmente appar d'vn vago '

. t

Trato arriuar nel fen fi^mii\,e verde

i

Con gli fmeraldii e co i rubiti L'imago .-:„.,, wt

*De i fior leggiadri q,l parago» non perde; i
-

Entro à lor non ferpeggia Afpetnè'Drag^

7iè d'Euro il foffio ti grato odor dtfperde^

Ma l'aura » e l'onda,frefca > e Sombra intorni

Di mille piante il fan lieto y ^ adorno ,. \ «V«v*

De i rami appar su le fron^utt^cimt «rirtv^X.t

^i mille ^Augei fchan^ar col canto il voloi

Qu^ Trogne irata il fuo garrito efprime y

là piangendo rifponie il 'R^fignuolo ,

'Dolce femhran formar contrago in rime

(ól Canario y e il Panel y Calandre à. Suolo i

£ de i canuti Cigni ii biondo rofiro

Col verde imitator del variar no/ire •>

Sa
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4<5

Sh quattro rotct f d'Oro appar tiafcttna

,

Giunger veggon fnH "Prato argenteo Carrtp *

Ch'i'ìfteme ohbidimti aV^gtogn adwin ì

Con m^nCueio Bue » Leon btT^rro ,

Su'l dejìro fianco alifira aquila bruna,

E con vefie al color ^ual'ha il B^marro 9
^

Sta dal fìmfiro con Diuirto affetto

Con due grand'ali à tergo vn Giouinétto ,
-

47

T^el mcT^XP 'l^A in maenà fi fcorge

Col figlio in braccio 'pna gentil Dònxtllaf

Ejfer, dormendo ancor ctafcun s'accorge

Lei , ch'adorar nella ftcrdtà Cellari

Feggion , ch'à Lui foauetnente porgt

Dal bianco Sen la candiàa MamtncUa ;
» *' ^^^

Mentre fi ciba. Et con la d^Jirìi ÌH fuori »ini«i>

Dal volator Donz^l prende vnM fiore*
"•^'^ ^

Dipi , come fuol folta ifauer la fpiga

Campo , qual'hor nkfje fecónda [pera f

Tal feguir fi vedea l'alta (jUàdriga • ;,i v»

Di "paghe Donne vnOt copiofa fchiera >
^ i*'^

Con beliordin parean di doppia riga

Due falangi marciar WvffOfte intera ,

^ ciafcuna di lor foaue impaccio •

*D'vn pargoletto Figlio aggraua il braccio»

49 '•

*Di (jelfomin , d'^Acanfo ,.e dfCtnefir»^^ '^ V^.a^^

i picciol figli in su le chtofiae bionde

Hauean vane ghirlande, e mila dtftra

Di vincitrice. T^alma aurata fronde y

Quando poi là done in Magion filuefira

Terminattan del 'Prato ambe le fponde

Fit giunto il Carro fin fu'l bel mdg Ameno

i'ajfifer tutte al Tf:^o "prato' in feno» <•. ^ - *

\t^
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i>ff/ (//^/«« de/ìofo ,^^ibo inmu% .:.• m' V'\ <-^
. ;«<f «• ->' .ò

Ciafcuna fuor del hel hle$t<ireo Fiume , \
Vorfe ade labbra al fuo l'vrna gradita f

Voi qual l^utrUe fu^f^ ch'in sii le pium^

Col dolce canto il Figlio al fonno incìt^s

Le due copiofe fchiere m doppio cor» .* v .

Con canto tal ft rifpondean fra loro, ,^j ^ • • ;

fi

Con fuo fiero tormento ode il Tiranno t
'

Audit Tfrut-

Ch'il fouran Bj de* F^gi al Mondo è nato » au$ a.xiiw.

Che di Vauic fui gloriofo Scanno

^ nfeder Monarca ha il Qiel chiamato $

Grida à furor con anftofo^ affanno t

Oh da qual fuccefior fott'to /cacciatoi

Corra eauto tutor, la Spada aringa

^

la Cuna pueril di fangue tinga •

5»
,%^a qual prò > dimmi, ò furibondo tìerode

Fiay ch'ai tuo duol tanto furore apportei

D'ogni tua for:^a ad ontaj e d'ogni frode

Fra tante morti > Et fol fuggirà morfei

Diafene al fommo Tadre eterna lode

E al Figlio in gloria eterna d lui Conforte $

E al coegual Spirto beato > e fanto

Torga ÌMtnor fempieerm ti nofiro eanto *

u
tSHentre del bel Tratel chiufe nel Clauflro

Stauan le Donne al dolce canto intefe p

Ter la dirada del Bofco il nobil Tlaujirù

Lunge da ter foletto ti camin prefe >

^ vna Città girfen parca T^rfo ^ufirOp

Ch'hauea dentro à yn fiorito almo paefe

Le piramidi intorno ,evn fiume al piede»

Cb'm alar (0n fette boube entrar fi vede •

Vidif
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Vider cangìarfi allhor le fchiere alate

'Degli ^HgcUetti in difufate fovmey

Qua foT^Tj: arpie d'adunco artiglio armate^

là feroce Crifon , qua Gufo informe ,

Stenion qua §ìrigi immonde rgna falcate^

E là ribra Dragon gran coda enorme

p

*D'or[iy e tigri più là torma crudele

D'ali di Tipijìrel bfitton gran relè.

Con volo impetuofot e infaufie ^ridaf

L'vgna stendendo al ratto ^ e il dente al morfOf

L'infame Stormo y acciò ti bel figlio recida,

'

Dierro al Carro D.um/i rolge à corfo ;

hia dt lui per dìfefa inuitta > e fida

Tofio in alto falir pronti à foccorfo

L' tequila grande y e il votator Don7^eUo%

E tutto indi fcacciar l'epipio drappillo»

Vtrfo le Donne allhor nel Vrato affìfe

Se'n gir de' Mc/ìrijci lejquadre audaci

i

€ qual mmho dal Citi giunte imprcuife p

Stefer denti ajfanati ^ ygna rapaci^

E mentre à i dolci figli intente , e fife

Torgean le care madri e latte , e bacif

e^ vn tempo ftejfo in guifa di baleno

Vedono fi trottar di loro il feno .

chi fapria qu) narrar l'av.gofcia, e il pianto

f

£ li duol di tante y e le quei eie y e cerne

Quella il petto ff frange, e fquarcia il MantO^

Òj*csìa il bel Volto ^ e le dorate i bienne f

Olire al Bofco fe'n gir figgendo intanto

l'inique arpie con k rapite fome,

E di lor da Icntcn fcgi-.itdc il grido

Sgombrar le madn afflitte il ìKeJlo lido»



i4 . L'Adorazione de* Magj.

Veggion poi del bel Trato inrer la cima

T^uona luce apparir fulgente , e bella

,

Ch'à lor mentre ft'n vien , rotonda tn prima
Sembra y ma di fé poi forma ma Stella^

La rauuifa ciajcun , né il falfa eftima >

Ch'è la lor gmdatrice aurea Fiammella

p

Ch'apprejfandofi à lor per l'herba frefca,

%dU'aUe7;^ d vn'huom par , che fi accrefca»

Veggion pia da ricin > eh*in fé comprende f

E co' bti raggi fuoi l'adorna, e vefle « ^

Vn'i^ngel fanto , // cut bel Folto fplende

Via più di Lety di chiarità CeleSiCf

Le belle piume aurate alT^a , e fopende

Sopra gli homeri vaghi , agili , e prejie%

E yn bel candido Ltn di T^aradifo

'Dal pie U ricopre al delicato l^tfo*

60

Che volto àlory diletti miei, poi difìey

Quel nouello Splendor > ch'in Citi v'apparfe%

E che douer l'Eterno Dio predifìe

Dell'human germe à prò quaggiù moflrarfe%

Splende lajsù fra L'altre erranti y e fijjet

E con l'altre ha lajfù femprt à girarfe^

E del gran cafo dee ferupre à memoria

Tra i mortali fpiegar Diuina tìifioria,'

lo poi fui quel , di qiteUi rat reftito »

Ch'à VOI fcorfi il fentier più da ricino ,

^l Monte i al Bofcoy alla Campagnay al Liti

Vofco da fera fui y rofco al mattino >

Come lunge potea fpayo infinito

tJMofìrarHi di lafsù l'altra il camino}

£ome variar tempo y e corfo , e come

Sopra il Trefepe poi dri'^ar le chiome i

Qtià
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jQ«i co* Vjjìorii è ver , ch'human fembiante

E huma-ia voce vfai chiara > e viuace y

Ch'ejfi già efperti Jan gran tempo\auame

Coi parlar noflroy à lor non mai fallace ;

Ma fé l'Occafo à voit l'^ufiro, c ti UuantCt

E le ftelle ojferitar diletta y e pace ^

Con mute voci di fplenior Celefie

Segni da 'Dio del fuo volere banefle •

Ida dopo , ch'hoggi a voi chiaro, & ^fp^^ffof

€ fenxa nube > o vel puro , e fincero

Ha qui il fau^r di Dio veder concejfo

Del fuo yerbo Diuia l'alto mijìero ,

Con più aperto fermane anco ha permefio ^

Ch'io del futuro à voi difcopra il vero
j

ydtte adunque, e quely ch\n fogno vditCp

Come Oracol Diuin pofcia vbbidite .

Toi eh*hi per tante vie , con pia d'vn fegm
li ii^nor di (jiudca nouella intefof

Ch'il Hj de' [{tgi à fempùerno Fjgno j

Succeffor di DauHte in terra è fcefo > ' > > «i
.

Del fuo FyCgno il timor y tant'tra, e fdegna

CU ha col fuo freddo gel nel petto accefa y

Che mentre à venerarlo ha qua voi ffintOf

Tutto è con fraude à dargli morte accinto»

t^/Ca non già così toflo il cruccio ingiujio ,

Che del [angue di lui così l'affama,

Totrà sfogar, c'è del gran Pyfge ^uguflo
Seuero Editto a i fette Colli il chiama

'^

Hor mentre à miglior tempo y ti tempo angufld
Fa differir quant'ei pur cerca y e brcmay

Sarà per me fottratto il Diuin Figlio

Gkidandol rerfo Egitto y al gran periglio^
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ty^l gran perìglio ancor t cb*à voi minaccia

Conmeni che cauto antiueder proueggiat

D*alt\ei rifpojìa a lui non fi compiacer >

7v(è per vut fi ritorni alla fua B^eggia »

Toiìoy che del mzttin dietro alU iraccU

Dall'Orto il Sol co' primi rat lan.pejigia ,

Fai per altro [entiero incentro d giorno

Treiti a vo^ra Magion fate ritorno*

67

2{oi fura poi col fuo camino obi!quo

Il Sol per tutti i fegni intero vn giro

,

Che più y che in quefio , ò in altro tempo antiqua

fra più barbare genti vnqua s'rdiro^

Fan efempi veder d'orrido y e iniqua

'D'inrocenti fanciulli afpro martiroi

Ti'harete voi fin là nellOriente

fJHute le labbra , e attonita la mente

•

68

^ando et farti dalla fuperba fponda

Del I{egal Tebro in qua giunto al Ciordano^

E che vedrà , co?ne da Ut s'aftonda

Vodiato figlio , e ch'il cercarne è in rana,

f^on la flrage cornun U furibonda

Sua fete ffìingucrà di fangue humano^

farà vern,i^Ue intorno, e d'infelice

"Pianto qui rimbombare ogni pendice*

"Per quanto efiende in fuor fuor campi y e riìle^

chtufo ha T^etdem dentro in Cittade ,

Vedranfi i piecol figli à miUe à nulle

Degli empi mrftri ir.fanguinar le fpade^

Del fatane lor non picccl riiiiy ò SUUe y

Ma fiurn', e man allagheran le fi rade.

Chi di due Soli alwcn non varca il fegno,

tJHifer non camperà da tanto [degno »

Ben
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i9^ io di ciò I ewte per ombra à voi

Dianzi por/i d mirar dogUofa fctm »

Che di giungerne al ver co i detti fittti

tf^utla al par fora mai feconda vena ;

àia già per far ritorno d i liti Eoit

£cco^ eh*ti nuQuo giorno ti Sol vi mena 4

MeHier non pin di me fmui al viaggio ;

Sìuì fpArì il fanno , e del dì forfè ti raggio,

71
'--'

Lafciar tutti le piume , indi aìl'oreechio

L'vn l'altro i ^egi il fogno fuo narraro p

Onde al partir difpjjìi , al fiero P^ecchio

^ieder congedo ,e sui Dsjirier montare ;

1>e i carriaggi i ferui ogni apparecchio

Toiio su t gran fomier ^ la via piglìarOp

Et à Cerufjlem volgendo il tergo

Ter altra via tornaro al pro^no albergo»

fiae del Quarto^ & vlcim^ C > nto o
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ALLTLLVSTR>IS^. E !IE V E R E NDIS^.

SIC- ALÉ^SA'NRRa
MARZI MED ICI
ARCIVESCOVO DI FIRENZE.

V Sig, e Patron mio Colendifsimo

.

^ ÀEtÒ bor/o y fcenderido dal

Camptdpglio ajjedidto da (^al-

liypafso fin-^a offepi per me:^^

*
•:(p delle nemiche fchiere , non

per altro fatto Jtcuro > che per

e[fere ornuto de'/acri hahitift"

cerdotali. TSlelmedepmom do

penfn^ the quefldmia Operettafia per pafiare fìcu-

ramente per le^mani anco He t detrattori
y filoper-

che io Ih}) adornata colfacirdotai Manto del[acro

nome dìZK'S. Ihì/fìrifis. V ^enerendtfs. E fi come

la piccola T^auicel/a y alleando la Vela
y
gode ilfa-

UÓré dd Ventò ; che per fua haJfe'^T^a non poteua

A z rice-
» \H



4
rìceuere , così ancorai e^uejìd mia ha(yc% Comj>o/t^Ìo^

ne I
inalberaffdo l'c^t^rata VeU ddU protezjo.ne di

1/, S. lllu/irt/^. ricetterà/or/è qud/attore deir.^u-

ri popohre^ della qualeper
fé fiej/a non e merite^

noie • Tion credo gta , che a Let fia per dijgujla'^

rey che io mi "vaglia ddCbonordti£ììnyfuo nome a

ricoprire fimperfe:^iorii di quejio mio parto infor-

me y in quel modo y che non Jìfdegna il Cido j fi

qualunche mefchina perfona, fi fcrue de i lucidiffì'

mi raggi del Sole a curare ifuoi mtferi pannicelli.

Gradijca adunqus V. lllulirifs. e infìeme fcufi la

confiden:^a y che io ho delfuo^patrocinio j e quella

benignità y che ha fempre mofìrafQ. Aierfi me Jìejfoy

dimoflri ancora 'verfi quefi^Opera y rieeuendola co'

me cofa fu^t ,
poiché tutto quella y, ch'io ^vaglio ^ e che

io fono , depende da Lei y alla quale bacio burnii^

mente le mani y pregandole dal Signore Dio ogni

profperita.

Di V. S» lUuflrifi. e Reuerendils.

Seruitore obligatifUino

Tolomeo Nozzolini,
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Citnz^one dell*^i4t:^r€ial medcfimo.
;i2!?r: ,11 ur-/ .-5^

REGIO Paftor, ch'in Terebinto inerme
Frangefti al Filifleo Tarmata Frónte ;

Tù,cheurhordeltuagran Ré Tinfermc
Membra acquetaui al fuon ioke , e canoro

,

E che poi di òion fù*l fiero Monte : . rt la'ri

Di fanti carmi al Ké del fommo Coro
TefTeftialtoIauoro» .

Ch'à Dio lodai' i'humaoa mente inulta y

Hor, ch'il fama Palior,ch'afFrcna,e regge
D'Arno , e di Flora il gregge

A cantar prende la mia lingua ardita j,

Tu l'alma Itanca, e la virtù Imarriia ibr. e
ConfcEma, e fpira in me tua Mufa alquanto i

Dritto é ben , che s'io canta
Hoggi vn de* vollri ai Ciel più cari pegtii

,

Né tu dal Ciel porgermi aiuto fdegai*

E tu Signor, ch'hai nei bel Tofca Irta

Archimandritail più leggiadro Ouiler
Sì com'è in Ciel per la tua man gradito

DUncenfo vn breue odor dal fommo Dio^r

Non meno ancor tu con pietà fìmilc

Il picciol don del puro affetto mio
Gradi fci ; Vn bel dcfio

Adeguar può tarhor mi II'opre altere ;

Ben so, ch'i detti miei iìan rochi> e graui

A te^ cui le foaui

Note fuonan del Ciel pure, e fincerc ^

A te I cui ipiran doki, -ciuÉnghiere
"* Carmr
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Ca^^mi di eternò amor fante Sirene y^^e'^V-^.^lJ

A te , CUI d'Hipocrcne

Sacro , le facré Mufe in ì^ezzo al petto f H'

Hanno à Diua Eloquenza il Tempio eretto, -^

£ à te fido mio cor non già baldanza

Tolga il mirar di Lui si eccelfo il merto;

Bench*ei (la tal , ch'ogni parlare auanza,

E di Virtù con luce tanta , e tale

Ne moftri in Terra vn Paradifo aperto, 7
Ben vede ancor , che s'al defio non fale

Il noftro canto eguale,

E' del proprio valor Iburano ecceflb*

E non difetto di tua Fé fincera l ; i . ; -x. -\ *ìì,3 n ?. :> a,

Ardifci adunque, e fpera, ^Ì5 tfiDnrh 'fnlfe i uT
Ch'à tua loccorfo /cenda anch'egll fteiTo ; ^^;c3

Chi sì veloce mai , chi mai sì fpeflb ; z c*::-/^l

Forfè air^ltrui chiamar l'orecchie intente ?> - ' ^

Chi di pietà più ardente cobrL'bi

Stefe la man de' miferi à foccorfof . U
Qua per aita ogn'vn riuolga il corfb •

Venite oh da fortuna iniqua, e ria

Nelle miferie immerfi , e ne' perigli »

Ecco il tranquillo l orto, ecco la pia ^ » >.

Il) ce , ch'acqueta al Mar nembi, e tC03pefl«i|.: l

Io bene il so , che da* crii deli artigli ^ \ >

Tolto de' Moftri , e dalle Siriiinfefte . .\

Solperluiviuo: Equefte

Membra hor non fon del Mar gioco, e del Vento;

Venite; Ecconcnmenchifcorta,eDuce «

A Dio su al Ciel conduce, '^*\ 'y^ h
E qui



t
E qui in Terra' à Virtù chi'l fegue attertto^- :> ìoH
Sol rimirando in lui prende ardimento ìii^nailA

Pronto a fahr qual fia fprrta più tardo,

E come à fcopo il dardo,

Corre à meta d'konor rhumano ingegno»

Ch'in Tua benignità fido ha foftegno • ,

Hor> che tu il Ciel dì tue bellezze adQrni>

O gran Pallor Zenobio alma felice >

Se da i beati pur voiìri foggiomi
Kon (i toglie il mirar cofe mortali

,

Quantaietizia, ( inuidia no , né lice

A lei turbar lafsù fpirù immortali . )
Quante dolcezze, e quali ^ i

V n sì gran Succeflbre hoggi t'aggiunge ì

Come godi in veder , che dal fentiera.

Che per Torme di Piero

Quaggiù fegnafti , vn punto ei non è lunge ? r

E che li dolcemente il cor gli punge
Defio fot di fègiiir tua lampa accenfa y

Ch'altro non cura , e penfa f

Oh qual di gloria eterna in quei Célefli

Chori vicino à te Seggio gli apprefti ì

£ fé giù! il guardo alla Magion vetutla,

Tuo Paftoralc Albergo vnqua riuolti>

Com'hor per lui la vedi eccelfa, e Auguftaf :i

Qui d'ogni indù (Ire man di noftra Etade

Colori , e bronzi , e marmi ha infieme accolti
j

Sì che di lei la rara alta beltade)

La Regia Maeftade

Riuerenza ^ e itupornei petti imprime; b < j' v,^

Pòi
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Poi colà^ dòueà gfi tandcent! , e a* reiT «i wp 3
Miniftrai riti Aftrci , .r j i l « r=

Qual vedrai di Prudcnz» arte fublime ?

lui muta Eloquenza al viuoefprime»
Intorno effigiata in vaghe Hiftoric i.»^

Di fagge > e pie memorie

,

; ^ ! JJ

Com'efler iteggia il nuouo Teflo > €*1 vecchia

A voi Giudici ìempre efempio , e fpecchio •

Flora gentil , che le bcU*arti apprendi .

Di gire ai Ciel dietro à si fida fcorta,

Vanne felice pur,fecura afcendi

Per l'orme Tue di Tanto zelo accefa ;

Non dei temer, che via fallace , e torta,

O frauda, ò forza a tuo dannaggio intefa

Oià mai ti porga offeià

,

Seguii pur /empre : E fé mai d'Oro , e d'Oflro

Fra i gran Purpurei Padri ornar la chioma

In te vedralfi5Ò Roma,
Qu anto ne fìa più adorno il Secol noftro ?

Da quel Celefte, à quello mortai Chioftro

L'Aurata Etade allhor farà ritorno;

Deh porti hurmaiquel giorno

Per noi felice , vna gioconda Aurora^

Che fotria farfi bella Italia ancora»

Bacia Canzone humiiemente il piede

Al gran Paftor , ch'ha il gregge à Flora in fèno.

Dì > Thumil votlro feruo ahi ben s'auuede,

Ch'ad honorarui à pieno

In van lingua mortai prende fatica,*

Badi dunque il defìo, fenza ch'ei.dica.

DELLA
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DELLA RESVRREZIONE
DILAZERO,

Del Reuer. M. Tolomeo Nozzolini.

CANTO PRIMO.

Giunto della fua vita all'horc cftrcnae

Nei gran Seno d'Abram Lazerofccndc»

Ouc del giunger del Mcflìa comprende iP^^

Effer frelchc noucllc > e certa fpcmc.

1

'jlLTO contrario io canto in cui di tS^torte

Fu ti poter dalla rita opprejio , e vinto,

Quando di vita à più beata forte

Sorfe , chi giacque ti quarto giorno ejìinto ;

•JMufa , ch'à t nomi fcl falute apporte y

Quand'hai più il canto all'altrui vita accinto i

HoTy ch'io tento auuiuar corporea Jalrna,

Chi dee tanta virtù fpirarmi ali^almaì

B Tà



% Della Refurrezione di Lazero*

Tii increata > mmertcl ^ dal Tadre Eterno f

E dal Figlio fptrante ^ura CeUfie,

Che ^ ù fpiri ofcuranda il bafìo Inferno

p

E sii porgendo 1/ CieL flellata ^cjic,

Hort ce u*^^biJ^o canto al Ciel fuperno

VinfoUto camin% Tu fpìra in queftc

tJ^€ie baffe note alto fauor > ch'io poffa

Trar riHo rn'huom dalla funerea fojfa»

E tu facro Va/lor , ch'ai Vajco ameno
Guidi il tuo gregge i oue all'Etruria infiora

iy^rno le riue, e il Ciel fempre Jìereno

'B^nde fempre fecondo il grembo à Flora

^

Quel viuo affetto > <// cui forfè è il meno.

Che qual Celefie I^ume it cor t'adora ,

l^n difdegnart mentr'à tua laude in parte

Trendo hoggi al Mondo a difpiegarlo in carte*

4
t^fcntre à s) bella imprefa atipia mente

1)i far viua tornar carne già morta ^

Tày che sì ben fai rauumar fouente

^Imaydel vìt^ìq al mortai fonde afforta ^

Di tua virtù mi fpira vn raggio ardente.

Tu la voce, e it penfter folcii e confortai

E com'^hoggf io per te refpiro » e riuo.

Ter te viua anco quant'io parlo, e fcriuot

5

VEterno Dio > ch'd noi fatt*huom ftmile

Soffrir morte per noi non hebbe à fdegnOp

2^o« [degnò ancor della fua vita humiie

T'jl'hor qui mendicar cibo ,e foflegno^

Tregò tal'hor d'OfpiT^io angufìoy e vile^

Egliy à cut non ti Cielo albergo è degno}

Ma oue l'altrui prendea terrena aita,

Teforo ampiofpmdea d'eterna vita»

Come



Canto Primo*
*il^

6

Come fu allhor , (he dt Samaria al fonte

Inacqua cercò da infedel 1)onna vnfor/bf

Che da lui tutto poifcoprirft in fron e^

'Degli occulti fu* errar fentendo il ttrfo%

•all'empie "paglie in mal'oprar sì pronte

9

Fatta rafo d'honory tal pifé U morfo

,

Che fé non pur, ma molte anco , e diuerfe

Cjenti feco à CiesH traffe, e conuerfe^

7
£ com'allhor, ch'in ricco albergo a menfa

il piccoletto Tublican l'accoifcy

One poi y jua mercè y tal copia immenfa
Dt CeleHe fauor nel fen racealfe >

. Che tono il mei^o al pouerel difpenfay

E addoppia il doppio a chi furando et talftp
£ fua fraude cangiar vide in virtute ,

£ n'hebbe fua Magion pace , e falute •

8

Scoprì lo (leffo amor nel I{egio OjleUo

'Delle due fiiore ancor Marta y e Maria

i

(jià dt tJMaddalo quefie entro al CaJìtLo

T^on d*Ofpì7^to à lui mai l'pfan'i^a pia

Tiegaro j e quindi à tory quindi al fratello %
Quanto ad altri già mai s'aprifie pria,

'Delle grazile del del s'aprì il Torrente

^

Sì y che iìupor di ciò punfe ogni mente •

9
leiy cui già fu di Teccatrìce il nomcy

D*alto fiupor die prima altrui cagione ;

Quejia. il bel frollo y e le dorate ch.omey

Qual chi venal fua merce ornay e difpone^

yddornò fempre all'altrui fguardoi e come
Suol di fua piuma infuperbir Tauone

,

Tal ejfa ancor di fua fiorita Etade

Solca gnfen fafiofa^ e di beltade*

B 2 ^n-
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10

Bjnder di fregi il crin pia fempre adorno >

E tuttofai fido fpecchio efjer compoHa ^

D'aurate vejii andar pompofa attcrno,

E flar d'occhi bramo/i al guardo efpofla;

Guidar fra care darn^e hot notte , hor giorno p

E hautr ne gli atti arte ycT^fa afcoftUf

E hìfiorie rdir d'jìmor dolci , e foaui

,

Quejìi di Lei furo i pénfur pia graui,

II

Hor mentr'immerfa in così folle errore

D'ogni giouin [e*n già publica cura^

1)tl Cettfte lafsà facro fplendore

B^ifulfe à gli occhi fuoi la luce pura ;

*Ì>i Crifio rn guardo fol le aciffe il core^

Che del fuo vaneggiar la nebbia ofcura

Dtfperfcy onde ritolta al Mondo errante

bell'eterna Beltà diuenne amante.

Oh quale aìlhor ne gli altrui gefiì , oh quanta

ile' petti altrui fiupor tacendo apparfeì

Quando l'alma di duoli gli occhi di pianta

Colma rider la Bella d terra fparfe

Hauer l'vfate pompe, e fotta il Manto

Di fofco orror negletto ti crin celarfe

,

E hauer colà foletta il pie riuolto.

Oh a menfa Simon Crifio ha raccolto,

lì

E ch*iuì poi d'humor caldo iìillante

Da' fuoi begli occhi vn viuo fonte aperfct

E di (jiesà su le facrate piante

Ben mille baci fuoi di pianto afpetjìt ;

E che con l'Oro crefpOyC sfauillante

Del fuo crin biondo i fanti piedi afierfe ;

E ch'vdir poiy che del fuo pianto all'onde

'Purgò de' falli fuoi le colpe immonde,

2ion
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T^on men ch*in lei rider nel Frate apprejjo

Di ma.ramgliA atto sì grande ,e raro y

Che nullo altrui più in Jen rimafé mprejj'o ,

IslJ per fama fen gì più illuftre > e chiaro ,

S^t^eja già ft giacca dal pondo opprejio

Di fibre riay che nel più dolce t e caro

Fior di fua età ne' membri fuoi s'apprefe >

E di vorace fiamma il cor gli ascefe,

15

Tiu fempre il fiero mal per ogni e^rema
Tarte fi [pande^e più Cafciitga^ ^ f^^SS^ *

Hor per rigido gel s'agghiacciale trtmay

Uor fouerchio calor quifi il dijirugge ',

^ià la virtù natia languente, e fcema
*Da gli efiremi partendo ^ al cor fe*n fugge y

7^é pary che più il vigor de' fuoi verd'anni

Tojfa il graue fojfrir di tanti affanni.

16

Ben cercan le pie fuore ong'horpiù pronte

Qual à tanthuopo è più opportun lo fchermo;

iiual Fronda , ò Tiantay ò Vietra ha Viaggia, HontC%
Mar profondo i ò Scoglio alpefìre, & ermoy

Qual SugOyò Minerai, qual Fiume, ò Fonte.

Diede à ri/lauro il Ciel quaggiù d'tnfermoy

Quanto sa, quanto puote ,Arte, e "datura

^

Tutto a falute fua qui fi procura .

17

Speffo del duolo , in cui par quafi ajjorto »

tJ^fuouon pietofe à refrigerio il detta,

"Prendi , ò caro German > prendi conforto

,

((jli dicea -J^arta vn dì con viuo affetto )
Della falute al defiato porto

Vederti giunto in piccol tempo afpetto ',

Tai fegni hor veggio > e tali ancor ne fperop

Che per giungerai barai breue ti fentiero.

Tur
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18

Tur hier fauuifo al pio ^iesù n*hò [finto $

Ch'hor è di galitea nelle contrade i

Sai ben, ch'à nojìro prò mai ftmpre è accìnto^

2(^è fcarfa à noi fu mai fua gran bontade^

E fai non menyche tal'hor corpo eftinto

Tipn che ojfefo da fiera infermitade^

Ei tofio à vita , e famtà richiama ,

£ n'empie il Mondo marauigUa ^ e fama »

Tur fai§ ch'infermità lunga , e molerà
lo già più di due luflriy ahimè y portai f

€ fot di Lui toccando allhor la vcfla ,

Fui tratta fuor di sì affannoft guai;

Ciò fu quel dìy che dal Feretro à queHs
Vita (e morta era pur) forger mirai

Del primier Sinagogo (ò marauiglia)

Ter man di Lui la piccoletta figlia •

20

Che degg*io dir quanti ei fanajji , e quali »

di vijta y ò d'vdir priui , ò di voce ì

ver da foxp^ lebbra y b da infernali

Spiriti afflitti con tormento atroce ?

Tu il tutto fai y ma perche alquanto efali

Quelì' ò tema , ò dolor , che t'ange , e cocCy^

Dirotti hor quely ch'altrui non diffi ancora^

Cb'ogn'affanno dal cor trar ti può fuora*
21

tSMentre la cara tua Sorella f e mia
Strada gtà fe*n correa fallace , e torta i

Sai come fpeffo in vn moìefìa , e pia

farla tentai del fuo gran fallo accorta i

la fgrtdai y i'efortaiy per miglior via

Meco al Cut i'muitai , mi fci Jua fcorta ^

Oh come fpeffo à Dio corfi col pianto

,

Che Lei togliejfi fuor d'vn'ertor tanto,

Vn
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#^ff giorno al fin , dopo eh'a Dio chiamando

Quxft in lagrime ti cor per Lei difciolfi,

%All'^ngel pio y ch'infermità famndo >

*Di R^faeUo it nom; affumer fuolft

,

^li occhi y la voce, e il cor denota at^andop

Tal de' mi^caldi preghi il fuon riuolfi ;

O tà , ch'à noi da Dio , Spirto beato y

nJìfedicina à portar fei dedicata»

Tà, ch'ai ceco Tobia di nuouo il raggia

Fejii in fua grane età fruir del giorna^

E al piccol figlio fuo nel gran viaggia

1>e/ìi lieto il partir y lieto ti ritornoy

E per tor lui di morte anco à dannaggio >

M la cara fua Spoja à infamia » e fcorno^

Éi^acciafìi da lei l'empio s^fmodeo.
Ch'ai fette fpoft fuoi die fin si reo »

ihh tà con pari efempio , w ftmigliante

Cecità della mente , à mia diletta

Suora in foccorfo vien : Ben vedi in quante

Tenebre error U fpmge , e il fenfo alletta ;

7^1 precipizio rio , ch'à fé ha dattante r

«^ cader ceca ogn'hor fé ffeffa affretta ;

Deh tu da gli occhi ormai le fquarcia il veloy

Che le cela il fentier > che fcorge al Cielo

,

*^

Con pari efempia ancor di lei daU'almt

Scaccia non vn y ma mille empi yijmodel i

Scaccia il fetor dalla corporea fzlrm ,

Che per tante fue pompe ha il del di Lei;

E fé col fcnfo vii trionfo » e pdma
Spiegato nhtn d' Auerno i moflri rei ;

Deh hor per te con altre pompe honefìe

àiojin ch'alberghi in Lei Pirtit Celejìe^

MeH'
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Msntre col pianto in cotal guifa i preghi

IndriT^o all'Engel pio, d'amore accenft,

ty4 poco , à poco auuieny che queti , e leghi

Soaue vn fonno à me la mente , e i fenft;

'Farmi veder , ch'in già difcenda > e feghi

*J)el del rapidamente i campi immenft

Quel Celejìe dt Dio hJunT^to beato f

Ch'io ftj' miei preghi hauea dian^^i inuocato*

Quefli à me giunge , e dal Diuìno afpetto

Dolce fento afpiratmi odore f e lume p

Di beltà fopr'humana il Giouinetto

Suo Volto appar con Maejìade^e TSlume}

tJ\€o(ira , che Dio l'ha fra i fuot 'hjun'^t eletto

Vhom^ro armato d'indorate piume;

'Stanco vefiir gli cinge aurato T^^ro,
E gli fa vn vafo in man bianco ^Ubajiro»

Donna , mi difìe , io de* tuoi preghi il :^elo

*Portat'hò innanzi alla pietà fuperna ,

JE perche ad humil cor piegarft il Cielo

^

LafsH fcolpita in Oro è legge eterna ,

Tria , ch'ai Mondo il notturno ombrofo veto

Da i rai del Sol fugato effer ft fcerna^

(bnforme effetto' al tuo gentil defire

7{ella Sorella tua vedrai fortire.

Dell'eterne dolce^p^e vn raggio > vn fegno

Vna hreuaura in queHo vafo è cbtufa;

Scalderollene il cory vergogna > e fdegno

dall'alma fua di duot punta i e confufa

Scaccerà del vii fenfo il giogo indegno y

Indi qiml ncue in lagrirnar dijfufa

,

Ter gli occhi fuor mai fempre à mille à mille

Verferà di dolor cocenti iìille»

Lo
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Lo flefio Siti d'amo più fempre in anno

Seguirà poi^ ma in region lontana;

Vero che tofio fia ) ch'à [corno , e danno

De* feguaci di Crifioy hor rabbia infana,
"

Hor tfiolen'za [copra , hor fraude » e ingau^ìO

La Sinagoga perfida > e inhumana ;

E quegli , m CUI Giesù fatto ammirando

Scopri, torrà di ritay ò porrà m bando

•

»

31

In difarmata t^aue » in Mar turbato

Molti Veggio y ch'hauran perpetuo efiglio y

Qui ancor tu con tJHaria,cil Erate amata
Sarai con lor del Mar, pòfia al periglio'^

£ quely che ceco fu ptrimayche nato.

Cui poi Giesù fé lummofo ti cigèio $ \

E quel , ch'appo T^afn t'ita riprefep.

E quel, eh*anni ^fem'otto vnhuomo attefé*
?i

Col nobtl pondo fìa dal lido fpinto

Jl fragii Legno all'agitato Sale %

Terche debba ciafcun dall'onde efiinto^

dal digiun fentir pena mortale.

Ma di laffufo alla falute accinto .

1)» sì caro drappel [piegherò l'ale ;

Guiderò il legno, e nel periglio ejiremo

Sarò l'^lber, la f^ela , t l'aura , e il Temo •

Spianerò l'onde , e indri7^':^rò il "viàggio

Ter dritto fil più di due mila miglia

,

Ver la via doue il Sol, rotando il raggio,

•yf corcarft nel èiar va di Siuiglia ;

Toi doue all'herbe, e a* fior perpetuo Maggio
Serba il bel lito amen prefio à tJiiarfiglia,

•approderò di ricca merce piena

la nobil Barca all'infeconda arenai . '/

C ' Vedrete
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Vedrete là (pofio fu*l beo il piede)

1>'hi4mmitade vfarm o^^nt mxniera^

Voi chiamando le genti à miglior fede p »

E fpargcndone lor luce (incera^ \

Lungamente poi là quieta Jede

Coirete : E tu di copiofa fcbiera

Di cafle Donne f in faro ChioJirOi accorta,

E cara ti farai Maestra, e fcorta^

?s

tJ\€a feguendo ilfuojìil -^^^'arià dolente

Di pianger fempre , entr'tfnii.grotta ofcurA

Solitaria H^raffi , à Dio U ménte

Volgendo y & obliando ogn^alfva cura ;

Et ò che il Citi porti la bruma algente/,

fecchi al Vrato t fior l'estua arfura^

SpogUeraffi ogni gonna y e la /uà bionda

Chioma vorrà , che le fue membra afconda •

^ria di fei luHri il Sol varcherà il fine^

Che muoua ti pie fuor dellanguHo ì^peco l

De* noiìri canti aU*arr»onie Diurne

tyfddolciraffì ogn'hor queU'aer cieca f

là del piccol tugurio entro al confine

Lunga dimora anch'io fpéro hauer fecOg

E quel gettar Diuin portarle à menfa, .»

Ch'à noi Spirti beati ti del difpenfa, 4
37

tJHa di gouerno ajfunto a nobil pondov

La^er vedrete in cittadini alberghi y

Sarà gran Sacerdote y e con facondo •

Tarlar farà , che qumdt ogn'huom difpergU

Della lor prifca fede il rito immondo,

€ nel Fonte Dium la chioma afperght,

E che s'ergi la Croce in ogni parte y

1>Que pia s'adoro Saturno ^ e Marte»
r - ^U4t



GantoiPrimo, ^ t^

Qua! da faggio Cultor da lui molt'anni

Sarà lì yerbo Diuin fparfo,€ difjufo^

Spiegar vedraffi al [acro Tesìo i ranni^

in vane lingue là per lui tras/ufo.

Tot dopo tfuot da Dio graditi affanni

y

Q»el ben noico a fruir verrà lafiufo^

I>i cui pia difnr l'alme non ponno ;

Qui tacque y e fi partì tv^ngelo yc il forino,

39
tìor odi adunque tu , Fratei dilettOy

Che prolungar tua vita à 'Dio pur p'Vff ;

€ com'm qttel, ch'ho di Maria qui dettOy

JjeìVi^ngeL pio non fa il parlar rntndacey

Che debbia ancor la bella tìiSìoria affetto

Del viuer tuo fortir non men verace ;

S^4^ fperne adunque
-^ e qui conforto prendi $ ^

£ del tuo mal certa falute attendi %

40

Cosi delle fue note ti carqi e il dolce

Mefchiar dei duol dt lui con Vafpro ^t ^t'aue

tJ^arta cercò
i ma non alleggia ^ ò moke

Jnrenfa doglia r» ragionar faue ',

^n^i il p%col rigor, eh'bora il juffolce

^là fempre par ^ che maggior pondo aggrauCf

i il bieco fguardo , e lo ftridor de t denti

Torgon di morte al fin certi argomenti.

Al

Oh qual n'ha Marta al cor doglia , e fìuporef

Mentre in .Agcn fui paflo e/ìremo ti mirai
Fant'ifma rio piev dt rfitturno errore

Ci iaryia il fuo fogno > e contt'à lui s'adira;

Ma eico al fin, ch'abbandonando il core

y

fon tre grani fvfpir tttnima fpira ;

Doglicfo alza cwfcun .piangiìido vn §ìridoy

Qual trifio ^ugcly che yojo fictga il nido,'
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Ouì di meHo iterar gli ejìremi ample/fì

i^l freddo am:ito bujle'alcHn non hfcia ;

MoHran con fl^bil juon (ingutti fptjfi

Qmma altrui flringa it cor doglia, ^ arnhafcia |
Cià di morte t e d'orror con fegni impreffi

Orna il Feretro vn negro Manto y e ti fafcta^

E di funebri pompe atro apparato

Crefce mefiìT^ia altrui nel fen turbato,

45

2)e' mejìi amici , e de' congiunti il caro

1)rappello al mtJt'vffÌ7^iQ ànch'ei s'aduna,

t^lto rinouellar fa d pianto amaro '•

Delle pie genti a' giunger fuo eiafcuna ;

Tot dopa vn van bufmzr del Fato auaro ^

Che fpejfo accoppia all'huom Feretro , e Cuna^
Con lung'ordine vfcenUo à pafio lento ^

"Portar l'amate fpoglie al Monumento»
44

Qui di nuouo innali^ar pianti\e quereky

E dell'amato liome il'fuon s'vdio;

Morte chiamar di nuouo empia, e crudelt

€ lagrimando dir l'vltimo adio ;

Quindi con laude ancor graue^e fedele,

E con preghiere porte, al fomrno T)io,

accompagnar la bella anima fciolta.

Che nel gran Sen d*^bram s'è ornai raccolta,

4?

Fra Calme pie > che già di Lui fedirò
Volte veftigia , anch'ella hor fi regiflra,

Oue sfer':^a di piantole di martiro
T^n vibra vltrice man di 'Dio mini/ira;

Sol d'antico defio flebil fofpiro

Spirar s'ode hor da deiiray hor da fìnifira,

E in quel filenxjo à lor tediofo > e lento

Se dolccT^^a non é, non è tormento.

Vede,
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Z^ede i ch'in Folto ogn*vn lieta f e fofpe/a

^ Hor qui, hortà l'orecchi'dyc il guardo intenict

Qud chi [pervado è da tem3^\x ojfefoy

E di brzmato ben no'Adle attendai

E sì slx(Ji ciafcufi parlando acctfo

7{el ferman , che />j lor comm s'eflendc,

Ch'ei per tre giorni ignoto in fr.t gli ignoti

T^n vede alcun y ch'alni fi volga , e il noti,

47
Fede, che tutti allegra y e infleme affanna

Lofperar del Me[sia vicin l'arriuà ;

Ben han lor Simeon predetto, <&* ^.nna^

eh*et già fei lufirif empiii nel Móndo è viuof

Ma quando deggtan chiodi « e Lancia, e Canna
I[endtrlo in Croce al fin di vita priuoy

E qual dì ciò fiait giorno ,ò il mefé, ò Canna
Dat [acri TeHi ogH hor cercando vanno» ^IMIP' r^.^-in i^i

43
•^^

Queìt che già il venir fno .gran tempo pria \i\ ??«<i V^r v^»^*k*> 1
Spinfe à vaticinar Diuino ardore r ^ihi »Pbx ^ v.v^ U • V'

*ì)a i detti lory quand'd morir fuo fia,^ 'ì^ r^i<:, <i v.\ oh =
• \

Cercan di trar precifo ti tempo ,eihore; t^v.v « i^i t>n'

Fede vn grand'haom poiych'à falir s'inuià ' - "*- ' •

'Dout al Monte vn Vetron più s'erge in fuore^

Che quefie note in sii l'ofcura vejìe,

tSKaneiTecet^FanSfdimofiraintefte^

Ode i ch'à dir comincia : Spirti eletti . v, • , « . > '
• ;

Col pie lifsH à calcar Boote y e ^rturo^^^'^. vV-s -^-^^v* \^

Tot che l'^4ura del Ciel ne i nojìri petti

7v(o« infpira q'taigiH in q'tefl'Antro ofcurOy

QHeWA.nra dico , onde folcano i detti

2(ollri già difcoprir chiaro il futuro , \ U tw'i'^i''^ >

Ci mojìra almen quinto fcriuemmo in vita^ .-.'.'^^Rt v..-

iih'à noi non lunge è il far qumct farfita. ^ . .ìWws , u :

Dei
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te ì fettcnarì mìei y ch'io già frefiffì^

Ch'ewpr douean fette decurie , hormai

Vvttimo è giunto ; e nel fm mcT^'S^o io dìjji

Douer t'Ojlia mancar i né tornar mai;

Quefìo fuo me^p^o hor corre', onde gli abi/Ji

Toco à noi fian cagion qnì di trar guai ,

huopo non ci è di Sol piit attcr.der corfi t

Ma fot, che debbia à lui la Luna opporfi»

Spefo ancor par y che ne difcopra, e mojìri

J^ttouo portento à noi non dubbia fedei

^ià contr'o'^n'vfo de' tartarei eh IOfiri

hue giouinetti fuor n'han moffo ti piede l )

Vfciv vedemmo tmcor da i jeggi noiiri^

M^ fé to/io rtiorno atta fua fede > ^

Q^uely che già in di*ra Srlce efprtjie in CÌtna i

2)e/ Monte Sinai la Legge prima .

JP parche indarno efftr non deuejifcritto !>i r^,^ M^ j ''tM^

^i tal gita à tant'huom l'cito mifiero f
-..'- ,,.

Forfè ciò fu , perche del t// prefcruto .\»

tyf tanto btn quagg'ii difcopra il verOy

Come nel Mar vermiglio > à vfcir d' Egitto $

t^li al popol di Oio fcorfe il fentiero;

Tal dtlV vfcir di qufflo i entro ancora . ' *'.

Fors*é giunto à nunz^iat l'ordine, e l'JMìta» - ' - * »-

5? ^

Ciò dife: E incontro à lui Liy oue barbuta
-••'..

^

Di Mufco ^'-ida Qucrcfi vn tronco fporge%

Saghe il uran Condottier, di cut forcuta

la nabli fronte in fuo fpUndof fi fcorgty

Con man filmxio indice ; intxr:ta , e muta
Cgn'alma al fuo parlar L'ortcchia pcr^fy «^

Tvjè gli toe qui , che fìa fua rcce intefa

Isella, eh'htbbc ju'i ì^l dal foco o^efa,.

1 tC; figli
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9igU d^Abram t che mi motìdàn^hg^h ^^Tn.VAr r Wi

Dietro al i^effìilo rnlo/ègnafii il calle y
•

2o ) c/y<i c?»«o Of'«/« pur dianzi ^^ ^^^^W
Diurno vfcij d^ (^uejia bmbrofo' valle

y

Là giunft , oue più inofpito > e feluaggh
^Irj il Monte Tabor l'trfute [palle

y

Da unti al Figlio del Cekfle "Padre y

Cui Verginella Donna in terra è t^Hadrc»

Jhì ancor dalfalubre aer giocondoy

Dnue innocente ^dam non giunfe à fercty

Tot venne Elia , ftco portando il pondo

Difua vejìe mortai yche viua, e vera

"Portar fempre dee fot r fin cò'habbia il Mandai
E del del tutta à incenerir la S^fera j

Jui quali afcoltai , tfUai vidi > e quante

2>i iiupor grande opre facrau , e fante} 'V*' '}^-'''\
i

•

tà ne* Monti BJfei sì bella vnquanco

7^n fi Vide fioccar la J'^eue al f^ento »

Com'al Verbo Diuin fplendid&y e bianco

Tofìo venir fi vide ilvefìtmentoi

Tiè rende il Sei cùsì offufcato , e fianco

Qual fta J{aggio minor nel Firmamento y

Come del Volto fuo l'alto fplendore

Vinceua il Sol qual puceletto albore»

57

^e i diletti lafsà Celeri , e imnanfi

ihial ci inondafffsii cor pioggia ^ ò torrentif

Huom , che'l difpiegbi , ò che Cafcolti , ò 'l pcnfif

tJfCai di giungerne al ver non é poffentè }^

Ctà tra nubi tonanti , e mmbi accenfiy

Sopr'altro Monte a Dio parlar fouente r

tJìfa quanto ailhor di dolce à me s*aperfe.

Sol fa HtUa d*vn mar , cl)h»r mi fommerfè;i •»> * i.
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Ma di dolcexxe in tal'abijfoye tanto y
' v*X

J^.z/ /« c/^/ [ermon nofiro iui il tenore ^

^hit che fai fu di dolorofo pianto,

E di piaghe
-i
e di firaT^if e di terrore;

Qual di più crudo ha fra i tormenti il vanto %

ilud pia flringe almay ò corpo afpro dolore t

Quafi à gli occhi dauanti a noi fu mejfo »

7^ fa il nojiro parlar , fé non deccefio,

59

Di fommn amor prima à fcoprir fi prende

^Uifjima , e indictbtldifmifura;

Quel Dn, che tutto fé i che tutto intende p

Il cui cenno è DeHiny (afoy e Tslatura,

Ch'infinito , immortai varca » e trafcende tc^va ^

Ogni locoy ogni tempo , ogni rrtifarat -
\^''-

Che l'^niuerfo temprale à tutti è GiQue$

J^è fen-^a il fuo voler fronda fi mnoue

,

6o

Quel Dio sì grande hor fotto il fragil velo • - '-^r k4

'Del noHro ^dam , deU'huom s'appella il Figlio^

E per far l'huom vd verme % eterno in Cielo,

>>£ ifuì por meta, à que(ìo odiofo efiglio
^

Vien hor tormenti t e fcorni al caldo , e al gdof

E di Morte à [offrir l'adunco artiglio;

tJHorir pe i ferui fuoi l' Autor di vita.

Oh d'ecceffiuo amor proua inaudita .

61

D'odio ecceffiuo poi la foi^^a imago

Fé aitanti à gli occhi nofin orribil moUray
Taccio di quel^iche tmfernal l^orago

ZJomiterà dalla tartarea Chioflra;

^SHa qual Orfo , qual TigrCy ò Sfinge , ò DragOf

qual Idra lernea tant'tra mofira ,

Quanta fcoprir ne dee ver Lui l'ingrato

Tomolo HebreOida lui cotanto amato,

jihit



_ 'Caato Primo *>I:.;L'!I %%
€t

Idhìy che pur fin pia rio quel Ma^ro infida, \ ^n: \*\ ':.
;.^;\ \ift

Quel triditor, quel ^uda imifuoy tf^emptQi^ivtf \A x%uW\
Qual mai die rupe infame r ò fcogUo,ò ikf^ i», -.ó^c^ó\ iiti'Tf

*nodiè maggior piwfcfUtatatfempiQi . u;,^^ h 5 \ T rV _d
'Ben n*haurà poi con dolorofo Srido tkn^^iu^

Il mal nato affa/sin perpetuo fcempio ; -h t^ i

Oh voi nel pia profondo orror d'jluerwòv>^ (^

Treparategli , Metta ,41 pianto e^cr/ia*'A.AA cìt^^^i.Vti^v'ió

>

Tot d'eccefsiuo duol funebri } e mefit> » ^.ì,j;'.^ i«^ ^» » csiiv^*..

Scene ci apprefent^- gli angeli .fanthiib!^ 'l« j ,* xw.c

Tre chiodi l'vn , l'altro fanguigna Véfle • • -vy-. k,

Tartan > doglioft à noi paffando auanti.

Quelli di acute [pine in yn conte/ie

•^fpra Corona^ è quel graui y e fonanti

Fuselli y ha l'altro in man l'^d^etay e ti FeUp

L'altro affijfo in grand'ty4/ia Acciar crudele*

64
Quindi Canna, e t^fartélt Colonna ^ e fcaU

Segue à portar Vjtngdica famiglia;

Dopo in l^efsillo yiuguftoy e trionfale

Spiegano auanti à noi Croce vermiglia.

Cui pofli intorno con diSìani^a eguale.

Inchinando il ginocchio y ali^an le ciglia,

E tal , non so fé canto yò fé lamento »

Fra lieto , e meflo vdtr fero ti concento •

Ecco il Hsgal t^eflil/o, ecco , che fplende

Dell'alta Croce il trionfai miSieroi

Oue à morir per l'huom fatt'huomo afcerde

Chi deH'huorrto , t del tutto e l'Autor rerOg

Cui rnentre aperto il [acro Titta rende

*D't^fit (pelata il telo acuto y e fiero,

'Del ^on{ue fuo Diuin s*aj}erge all'onda

Del primo humano error la colpa imn.ondal

B Del



Mf Della Re&rrezSoQ&dìLazero*

Del ^g<il VUttro il vaiìciàìo afiìit S'ì'ì'^ m £i'<^ t\ir.<\V>,<*^.>>*

yeracc hor viei^ i^htdafHntiio L^no^ h«^ r -^Wi^ jV« \\yX^
^

Terrà fop/ogni gèttte'j € cgm tonfine- ''^<^si-\ is^^-- '

'

''i

Della Terra il gran Utw fttfeiuo rtgnóy. ^, t-'^^f »

Oh di Celefie porpora y e Diuine
^^

'Seìiezx'^ ornato ^rbot felice i e degno,
t^

Eletto à fojìener del ^è dei Cielo ,
'(

Col tuo /aerato Troncai ti mortai ytlo* 't
61

t/frhor , nelle cui braccia d pender viene

'\pre:^o Dium, cui pocu ìnerce i il Mendel ^

Lance , cb'tL pefo m fi libra , e fofitene »

Che fpogUa d f{è dei ttncbrofo Fondo f

t^«e, ò Crocei à gli afflitti mica fpengf

Bort ch'in tal doglu il cor nullo ha giocondo^

Tu ds i ginflt attuulora agni penfteto^

E di perdono i rei fcorgi ai Jentiero»

68

i^ì il facro llinno fimr gli Spirti eletti,

E in vn momento à noi fparuer d'intorno t

Qui de* nojiri fermon tacquero i detti \

E all' Vfata Magion qui fei ritorno >

Ma qual fia la cagton , ch*i gioutnetti

Spirti , che di qui dianzi vfciro al ^iornOy

Jion ftan , com*io ,
quaggiù tornati apprejfo ì

2^on mi fu di faper laj'sù concejfo*

fors*intinto verrà chi l'aura y e il die

Lafci , e di aò qui certo nunT^io afporte f

Lacero allhor volto à quell'alme pte^

Quafi di lui fia hor non fatte accorte^

'Ben qui ciajcun dalle parole mie,

Dijie > intender patri > tome da morte

Fulfer quei ducy che di qui fer partita 9

lajiH dal ^ran àieUia cb.am^tt ut nta

,

Et,



Canto Primo ^ %
70

U fuo Diuin , col mortai mitro mio, _•.: ^ .. v
Terche dall'opre eccelfe ogn'huomo apprends^ - y^y ^r-

^ikf if«tt<^)vir neU'hkom l*Sterfiù pio
^

M
, ..U^^

è/ "virtù fopr'hurnana aUay e Sìuptnda

Mille te miWopre al A^ondo ogn'hcr fiopric^j^

£ foTiò infirmi > e tronchi > e ciechi , e mMif
M da infernal flagei Vinti 9 e battuti '^

71

Ver la Heffa cagion due fiate ancora
: /« i 3

Valme quinci chiamò nel prifco albergo ^
'

,!Chi può dir quantif al ca/o grande allhont
*^ Vinnata. oHinaxjon gettaro à tergo ì

, lo vidi il tutto 9 e ancor mi Siringete accori^

7^ da me a pien la marauiglia aflergOf

•J^a in qual modo feguir l'opre inauditep

tìor m*accingo à narrarui ; attenti vdtte»

7»

tJrfentre in tal guifa al dir s'appreHay e fono

^li altri ver lui col guardo intenti^ e fiffip

Ecco y ch*intomo vn formidabil tuono

Fa tremar tutti ^ e rimbombar gli ^biffi^

Di voce pofcia imperiofa vn fuono

altamente chiamar, Ca:^eroy vdiffii

'' Sparue egli in rn momento > e ogn*vn laggiufi

Stupido fi reliò > muto , e confufo •

Fine del Primo Canto»

D t DEL^



DELLA" FIESVRRE2I0NI:

Del Reuer. M. Tàlèróe'ò^NoèzbrfilL-^
"' ^

CANTO SECONDO. : f
'^

•^^ ARGOMENTÒ. ' |è^
"^^ De* fuoi fidi a conforto, à fpeme, e ardire ^^^
^^ Il pio Gicsil Te lue parole' ni ùbtttj .

'* '

'^S%"
*^^S Ma il gran Mòftfo mfernarchismai* cómòué^^'^
.sgj>j^ DcU'ombrpincontroaJUiiéft^iri'c'ic lire. /2^^

•fi#^^^^^-S-^«^^#%:^^
T

^ gin ptetÀtrtaU ^mv^l/frbo Sterno,

7^/ giorno auanti y à i fuoi feguaù hatiea

Ch'tj^er chiamato al boi dal bifio Inferno

LaT^ero già [efolt^o efer doHca,

Ch'à cGifermar dt-lar nel petto interno

La fede j'ua , Vordm così chiedca;

Era egli allhor del Fiume oltr'alia fponda,

Chi ( 'Umndouifi ^i Ji, tonjacr» Conda •

~ *
lui



tC :'^?: jCantt> Secondo . ^
'

^^t
z

ini à [chinar ì^iray e il furor de gli empi.

"Perfidi Hebreij s'era co' juoi raccolto

^

Ter fin y chalU ptene':^:{a habhia de' tempi

Sacri , ti prefifio giorno ti Sol rimiro,

lui hor con dulct preghi y bar con efempi

Saggi, hor benigna, hor minacciofo ìtì. f^olt9

eia di/coprendo alta fua fida fchiera •

La via d'ergafi al Cielfecnra, e vera»

figli, dicea , fi come al nembo ofcuro

Del hgriwjfo fumo aunien tal'hora, iu^t-t*. «iW -l

Che far deU'ayi fuol, dal dolce, e puro ^ "' '

».

iVltle il gregge importun imge vfcir fìiora^

Cosi il fermoafbenche fdegnofo,e duf9

Di rigido Cenfor vegghi^tiìO ancora

,

^li'huom tutto fgambrar d'ogni empia a^ettc^

t di Janto defìo colmare il petto ,

4

QuaHhoT auuien, che per futura meffe
'

'•, '

Seme al^terren (ixCkltor faggio è porte

y

Se per cadente huator 4 1 piagge fpeffe

Tutrido pria non vien del tutto ,e morto- f * :«.irtfe«^

Indarno è poi , chtiui fua Falce appreffe ,

*Per trar di cibo ti- Mittitor conforto ;

tJ^a quando è fatto poi putre , e difirtttto,

Fecondo il falco fu ^ copiofot il frutto • ^ - •' ' ^ r.

? » •

Così fé fhuomtche fufo a[pira in Cielo

Meffe di gloria à je'produr non parca f
'

.'.

%JMeco à Morte non ojfre ti- mortai velo.%

E gran pefo di duoi no'l pr^me ,e carca ;

€^ht, ch'ai partir poi tainia ignuda al gtt» .
•

v ,

Triua d'ogni mercè vedraffi , e fcarca i': ^ S cvA;jijft>* xwA
Ha fé ftrax^io, e mardr qaa'i^giù l'opprime^ '

^ *

Frutto di gloria poi n haura fubUrne ^

Edi



3,a;t Della Rfifurrczioiie diXazer^*

S di quAtto hor vi porgere faggia ìC pia '
. hV

La mi I Lnjua, ò miei fidiy alto precetto §

Dell'human germe d prof vedraffi pria

Ter vùfira efempity in me fortir l'effetto ;

fo dellhuomy che per fé ciò non potria^

tyll gran Vadre i pagar pres'hò il difetto^

Cui doHsndo il fu* errar prexjji infinito ^

Tagarno'l poteua ei frale t e finito.

7
O.din rn raflo mar d*afprì tormenti

Jl mio mortai per ciò vedrete efpofio ^

E dopo sferre y e fputiy e di pungenti

t4riie fpine al crin diadema impojiof

Dopo mille di fcherno indegni accenti p

E miWafpre percoffe , al fin fuppofio

il dorfo d graue tronco y e alitato in Croci

Uaurà quii s*vdì mai morte più atroce»

8

7oì nell'ampie Cittadi a vn tale arringo

Sarà quefio à fpronarui efempio y e fpecchio ì

Voi , miei Cjuerrieri pà tal Idilixja aììringo^

Trionfi y e palme à voi quinci apparecchio i

K^a mentre io tutti al paragon vi fpingOf

E à tutti il mio fermon gmnge all'orecchio^

Sol te più d'altri pur qui Vietro appello »

Che Duce eleggo al piccai mio drappello*

9

I/i te dà in m:tn del mio Celefle ^gno
L'alta Todàjla , e l'vna y e ì\;ltra Chiaue%

Sarai tH Pietra , e Bife , e tà Soflegno

Della Chicfa di Dio* ch*à fondar shaue;

E tu d fchiujy del Mar Inonda, e lo JdegM
Sarai l^occhier dell'agitata T^aucy

E tu Vafior , ch'd i facri pafchi deggia

Tofcia candur la mia diletta greggia»



^tt ^.%: Jd^nto Secondo l
IO

i^aiunche fl:i per tuo voler 'quaggiùfo

£mpi) di tacci aji rettolo pio difcioleOf

^mrott anch'io nel beiferen la^ufo

Lìbero fArio ^ò di catene ìnmltoj

Tutto fÌ4 in "POI quel gran poter trasfufì%

Cb'ugn huom pur vede in quefia man racco t§

^cciò di voi le marauiglie altere

tA feguir me chiamm le giriti à fihicre,

il

Jl mio J^ome à fpiegar vi eleggo, e inuit»

Del iJHo ido 4 ogn'erma parte > à ogni Idi^nr.Mi

Te veggo fò Pietro y e il tuo f'^eJ/Mo a/dnt
Volger/i à diuulgarlo à Italia in I{oma,

'Di tre Corone aito Diadema ordito

lui poi fempre ornar ti dee la chioma p

£ i jucceffori tuoi npn men poi veggio

In J(^ma hauer perpetuamente ti ffggiol
II

Seggio hauran sì > ma per gran tempo , è FigUp

Sangue , e martir farm le pompe , e l'Ofiro >

Scorni , accufe
9
prigioni tormenti ^ efigli

f

Le dolce^^e > e $ piacer del viuer vofiro i
'

Tu, perche al -tuo Signor più t'affìmigltf

Imitar dei di Croce^ d morir nofiro ',

£ gli alerà ancor con fìmigltanti affanni

t>enno à falire al Ciel formarfi i ranni.

1?

$en verr^ poi, quand*al fentier fiio torto

Habbia tre volte il Sol poHo il centtfmo >

Che non qual pria , dalle tempefle afforto

Troui fempre dd iJMar l'orror medefinOi

t.^a giunto il gregge mio dall'onde m porto y

7^n più il fiingue mifchiar debba al b^tttfmof

Ma m gran quiete , e in dolci pafchi • e m cara

7ace addolcifca ogni fiìa doglia amara .

^^ i-j 'X Temp»



f f Della Refurr^zione di Lazcro»

Tempo rerr^i che nel gran Trono ^ugufto

,

"

Ch'in riua al Tebro a' fette Colli è in fenop

*iyImperiale ammanto ti tergo onufto

Dominio haurà [opra le genti à pieno

Jl fucceffor tuo degno', e forte , e giuSlé

Di mille ampie Città contempri il freno }

E mentre l-tggi allVniuerfo impone,

Feggia tnchmarfi al pie JMitrc%€ Corame i

•Dj lui chi di lui rice habbia, e fetr,bian:i^

Chttderan tutte le Cittaii, e i B^cgni^

Chiederan chi la pia jacrata vfanTj»

lor del yerbo Viuin diuulghi , e tnfcgtàl

Quindi fia, che di noi la rinitmbranj^

Via pia fempre viuace in lor diuegm^

E. del Celefle amor feme felice

Eondi ne' petti lor falda radice*

\6

Così ogn'hor più tua ben guidata ^«f »

*J)'efta rita mortai quaggiù nell'onde

haurà il Mar jtmpre in calma y e il Ciel foaiie$

Spirando al fuo carnin l'aure feconde;

Ma allhor fia più, che fuor d'ogn'afprot e graki

Terror , di pace , e di Utf^^ia abbonda

Quand'aL gouemo fuo fe^ga vn T^occhiero»

Quanfalcun mai di lor faggio , e fincer^h

Quand*auuerrà, che la lor ftne à due

Centurie f ancor quattro deiune aggiunga^

Soygtranne r», che con le vinù jue

Di fiupor , e d'amor gli amtr.i punga ;

QiieHi via più » ch'alti i già mai non fue

In fua fchicra d'Eroi sì vana , e lun-^ap

Earà 'Koma voltar deuota, e inchina

«/€ riuerir la Jm bontà 'Dimna

,

Di



V' ^i«rf;J,i'. * ' Canto Sccon3o#/ 1 j |
18 5...j( V

Di contrario tenor due roci mite '"
'\ .\t?i?^

l'appilleran Barbar infiuncy e orbano

^

':\
_,_^

€ di contrario manto ancor vefitte

l'opre ft fcorgeran della fua mano ;

Saprà la Hefia alle virtù finarrite

loco dt gloria apparecchiar fouranoj

E de* maluagi ogn*atto inkfuoy e indigna

iraconda sferrar don giitfio /degno

•

Trtfia faprà affrettar de* premi iicàrfo^ v?\-» c?»^!:-^. w^?^
•<¥'

tJìfa le pene tardar lunga ftagionei

E al fcuero rigor ponendo ilmorfoy

Di pietade , e d'amor Hringer lo [pronti

Tremcr vedrafsi alla fiiperhia.il di>rfo 9 M
Qual Borea fuol , s'aspre alpe à lui s'oppine^ :ji

E delthuom pio gradir l'affetto, humtU

$

'-

^

Com*accare7^a i fio-rHaura gentile

•

; ..^ i.i

zo

Saprà h flefia ancor d'ardita fpada '"?

tJ^inacciofa vibrar fyknineo Jamp^f , , j

E d'armati guerrieri i}uai*hor 'levfiCi!day .»

Klunterofe guidar falangi w, Cartpo ^ ...u jì^ %;,. ^ ,vj

T^on perche à incendio y e j^rage aprir.UJhradtfy i'.'- :. : • ^
di por brami oli*alttM vita maantpOi .<^'i«à

Ma d'innocenza armata( à rara eftnipio)

Serrerà con la fpada à CianùiliTinufio* .

ZI

Valma Città ^ che venerar di Marte . ,j »>»

Tipn men ranyi\ cheli ^m?e hehbe in còflumet .s^ -.

Ter lui (eguir dee pefc/a altr*armi ,fiin'arte

Di Tace /anta , e di verace. T^mi^ i

'Per lui del Mondo, à ogni remeta parte

Splender della mia fedjs. il riuo lume% ... > .i

Chd'ha del pio voler fif^ ti àejiìnoi': . h , è

Ch'dvHiant'f"rbaHOihabbiaàitahiK<ir/li<rtHn<k x.i



I^ Della Refurrèziaae'diLazero «

Mentre fommo TaHor fi4 deli'Ottite v *«..'' %^
QHne(ix d'ogai virtH rara Fenice t - %

TS^e gli altri lochi ancor di Ut ftmile f
Sarà chi di lui tenga offi.:^io , e vuei ^
Tiella I\egal Città vaga , e gentile ,

'«^

Che d'arno al corfo fi fponda > e cornice

t

l*

Oh qual TaHor vegghUo Jacrato > e l(*nto f

In vece jua tener le chiaui ^e il Manto ^

Te r dar non baffo efempiù al Mondo ingrato^

Da cut fptnto à Jeguir virtude apprenda^

£ del foco ond'à farfì ha in Ctel btatOp \

Tiù ogn'hor l'human defio fé fiefio accendap \
Delle ptù elette gra^^ie in terra ornato - 1

Qiiefio ipirto fouran farò , thefèenda, ;j,

tacciò col fi'o faper tempri , e corregga ji

la pia bella Città > ch'il iol mat vegga •
''

tZ)*v» gytgge il pia leggiadro, il pia copiofo%

Che fMjje mai , fard Priore, e /corta ^

Quefii à porger altrui pacey e rtpofo i|

Fia per gli afflitti aperto calle y e parta > t

E del corfo mandan ntl Sale ondofo

Luce f ch'ai Mar tranquiUitade apporta^ %
Sarà vn bel Sol > cbe co' fuoi rat luctnti %
J{ifchiarerà mill'off'ufcate menti» . .%

Di cofianT^a farà Colonnare Valmdy . ;. t .
^ ,: %^: , i'.

Rifonde Scoglio > al feffiar d'Euro im Monttp

£ à render pronta ,'r obbediente ogn'alma

^' fuoi defir > d'alta eloquen:^ vn fonte;

*J)el Torrente mortai , che mat non calma^

Fia per Conde varcar ^naggiufò il ponte,

S da quefi'ombre à quella luce pura

Sarà feda d falir faida , e ficura • ; .K



fia ^^rene indorate rn mar profonde^ '^•f^?!.^ t

Che Celefli tefori ajconda in feno^ >•* U
Vago giardin % cui di bei fior fecondo h

*Dt facto odor y fer^'pre rida il terreno } ,v /d
Tiouurno del > che non di lìelle al Mondo i o V^yv

tSìia di fante ritta fplenda ripieno'^ tsiÀvtt

'Hf*be, ch'altrui dal cor con piogge , c^ Qfrthré -

'Del focofo defto l'ardor difgQmbre •

Di purità farà bianco Ermellino% •

E d'innocenza vn manfueto v^gnello »

Di pruden-^a ti dirai Serpe Dikinoy ;
^ j^

= i

E dt Colomba il femplicetto tÀugello^f o^ vtjtr K»

In difcacciar , Mokffo> afpr9 p e èdafìinOf -3\ ii^ óh^«» H
L'empio Ladron , </«/ ct/jiodtto Oiìelh; ' -

• -^

i^quilay che da queSii ofcuri abifji

Di giufìi^ta nel Sol gli occhi habbta fiffi,

2)f/ fuo gregge à vegliar femprt^à. falute r MI i/j^

Tanto 'Paftor non si'^edrà wai fianco i * e n;^
' T

7iè fol tutti chiamar feto ànpirtHte . :'. . rv "*

Tipn cefferan di lui gli efempi rnquanfù^
^

%yMa con foaui , e con mordaci , e argute

Foci à falir d'ogn'httom sferzerà il fianco j

E à chi fcarfa fortunati pie ritenga^ aì^s»*

Cortefe^e pio fia,ch'infoc€orfi> venga» . 4^. .

•-"'

Veggio fin'hor da ria fortùkti opprèffo ' ' '

Sacro drappel;d*ttlte virtudi adorno

f

Ter geloi e per-digiun fianco > e dmtffo ,

'D'aita priuo andar rogando intorno , t

Che da lui pofcia à degni gradt arrmtffo O
T^el facto Cuile bara vobil foggio rnOi

E per lui folio à glcriofe imprefCf -._ . ^ , ;.

D'ogn'afpra forte oblierà l'cffefe * ust^^M^ r
1%: £ 2 l Ta»'



> d^ ? Della JCefufo&ionB 3i Lazero

.

f TaSionli alberghi) e i jiihi ^empi--. ''^^* sift-t^^ri i'.MtK'^ *iT

Di bronzi y e nurmi aUier4mehte <»itatit' V;o".5\ \'ì\^\V: •>-a*>

E in mille parti ancor ifiili'aini e/kmpi' > i^n <«utt,ijj r,,ti\S

*D e' magnanimi fnoi fpirttet$i*atiy:\ •i>v''*i t~^'-^^ msx\ \Cìi

7^1 corfo eternava' fìtiuHtiin^i ^^ «•"»« -jU ^ 'm^ o«nviUi>yC

Jardw con laude Jha feni^ey^alMtis}\'\\ \\\t\t *\^-^ sV» i.iiiji

£ ro?j l'Orbe iWedmot^k'ìiaine^ i^e>ihS9g^ iw^V!t''h ,^^»yr

Fw d'i^lejiandrò \1ar';rj,iiiif^fyrt^\e^ck-^f^\t^<\'^ p>>->ó\ ^VvT

D/ roj/ eccelfa adunque , e facra,é^ rara<<'*l '>:i'<.au' tì-^j^ W:itwt\ l'I

SHCcefJìon,Figh y à foitHà't.tà*)fi,nèf\\:\jiy\\ vix t^j» y^-'KpsVii >A

i)/ [offrir graue doglia y ertnoMSiaitì^ftfiè '.ii"^'A5 ^-^ ft^^nVAn^ '\(\

»/f VOI co« //ffo cor bifi /?:c&iw?Mrj»\^^-f^"' V» v^s^to^o*:) t^. 3k

i)ual (ìa più ria fra li ft4 kticr'be^ pt«f ; :- . «^Nsli-à o^i^V-l

U)i quei grand'atti à me f^'t v^drett^ hto, «.< >A->
. j^V» V''*^

Che fpefio oprar di v^faphi ciaftìfm*: v3'^, \i>vwyii\»^^ i_a

Già tre volte il mattm >tt'rai vefit^ \ •<{ »'«^"^f s» *T;^^*<J. o«*\ Vj^
'DelCombrc fcojfo ha', ietta tef^a il ì^vhè^ «ct» ho^^-ì'^* 3\ a vt

Che di Marca il Fratel di vira Iffcift •<ti»^t'rA'h.hirtl ^ '^YZ

ymto da febre ria 'giace 'fip(iUaf'y^ \\-, h\\ ia rtJi'i^'a^ wrtVf

"JSen di foccorfo à me fu moffo inuite > > "» ,'\:'uìV ^-j j.vKj

Tria i che del mortai "Pel fufs'ei difcioit^i- \'ì:ì\^ iv;'^^ !v iwS
tyi'Ca s'infermo à finar là. nò» fort giwttOf ^ \ "^^*^^*i ^^J ^" ^
lìor giungerouui à filf&itar 4.6fimti\ìf.\ .- . ,'->\ ''^\<\ ri

,
"sì^ì-^ol

li ...
^*

TcfloychUn del doman l'jtlba'ìiouftimr -'-t »'. t«5V>ir^. '*7.iì'J

Splenda, in Bettanta andrem col Sol Jrafcehfé'^y\^'^'*'^ <ì.*t«!»

Quefi^opra à far , per cui flupendo anch'cUa^r^^ ^ t'3'^\?
'^'^

Tiù fi confermi in voi col ver la mente i
-* "*^

Ciò detto tacque: EJ^id d'amor la StelUp. ;, .

Lucca in vece del Sol per l'Occidente^ • <'A wv'» o; .
' .^'A'

€ già col vcl delle Cimmsrie grotte^ .\;, r. -a^'vv : • ^ ?.1 A

la terra 4 ricoprir forgea k notte i'^ .\\^ svtoV i»^'.;
'

i,*^^
'^'': \ i ?: 'Dei



fv ' ' ^ •v^r^V.i\
^*

e :.^^''AA

{'>. Vi^ %
-w .r „•; . ...il?

»• h^ (>n"i\>»

iay 'V»i.'. '

'''A S'I^W^t

.cni^^" Canto Secondo J ù. r -|^

5E>f / membri allhor pe^r naturai rtfìoror^ri-' :

t^ p^rca menfa d pio émppel syiii^,*^

One non f.ipor lauto > ò vafei d'Oroy

M'^ furmoa furo i ahi lor condi&f

'Dopo in altra iVligion dappiaudxìii ooròf

Torgon preghierfri^^ gx^i^ti al fcvnDto Ùiay
Oue à iniiocar da Isti ben'gna'uHUì: .;^^i\ ì-.« tWi^ fctì;^^ a.

Con fua voce (jiesù cosJ^kii^mt^^^w^ j»«^^j»\;} Vj*'\ »» IVJ

tratei , fjbrio il defio , difcioho » e^'fean:'9 "^t>»'"^-5 «»'^iv!\. kn -«i^ìH

Dal pigyo fanno i'ÌAÌ''*^èlìf(rye^it cot^'i^ofirs^ - c»'Mru»AiV4^^

Che qud jiero /.ct/^ttóbi^^óViie^^é corto '- 'lil ^^V^t»'* ilTl^

Di rabbia è contr'à voi ^'t>s^>Wo^M'ited/?MjfcV!>tf^V>^ t'iv-^'i

Mentr'ei per diuorar §ìà^fi>ktH^''al'^vàrff(i^: ^^ i o^p.T>5:*i\i 1
Lo difcacci la Fé d'^ibifjaxtitkiòftv^x bt*) \Vi> "yXk-^^ t>^w^
fior te ugnar t di not ctìihfùtu^.pr\ii4*'i\ t^» ««^"J XixvS^ UoV
'Poi così rifpondean gli ^ri d.'vùendid.^ i»^'iwi^«t i^.j^t.?;. ^3-

Trima, che meta il Sol^^póÌì*fkib'bia iti wir?i «r-^r r: 45^ V; ^ìvL*

'Z)ff/ giorno , 0/» del^xcof^, i4à^i^'fupiffi9^ ^ «-««vitib 'o«\ \i\\*ì

Df/; difcendx di.noi pre^ifìà^^'}bccf>i^ "^"i"^ toV-xt» olnu i.'^^

Vamor t che te v{i^\n(fi ftfpffe a^ ;r3f£r»a;,»o:<,n v.«->\ Ojt-.K.

De' notturni fantafmi "^o-gw ctncììrfit." ./ ;.V •toA'^^oV.'i , ìVì'J

rà ne {caccia yò SigfK^t dai fenfo mtemQy .(\^ o\ tis^ koVT

Frrw^i // pofer del^gran Ti^emico >€ pfr* '^ m^x"*^ xxw% ìL

5er«4 /a cay«f à noh iìh^/ì^qòìjm ùfcum • v. oUi^^'^VC^ ^^ ^

37 ->

Hor al tuo feruo puoi fourafi''Sigkorèr'^ '• '^^ ^ .1 T\ , i!/^;'^ ji'.«iO

^a»-, conforme al Étto dif y pt£iB , t ripoJb\.i ti)y'\:ì,tii\^v>c;^

yo; che quel df fallite ttetno ^Autore ' r.» r.^woiT iOl

Si vede auanti ttguardo mio bramofo }
"• > <

' ;*<jT

j^<e/, eh'a Ile genti à dar luce , f fpler.dQre, \ ^<X

Et ifdratl far grAHile yé gloYwfo \ )\ ^i .hi ' .w.v.''ì

fu da. i Diumi tuoi configli eletto m-* '^^ ; ... - o^.oT

L'o;^ni popoi quaggiù mnani^i ai cofpetiio^ % . :]ìì^ jt •i^tiZ i<r

, ,0ii\ Sai'



jft Della B efurrczione di Lazero*

Saluane tàt mentr'il diurno lume i" r » > «s-'^t***^-
' iVv< .v5- --VT

7n(o/ ^«i. Signor, tiem^igilanti aìToprff

E mentre ancor su le notturne piume

Tlacido il fonno altrui gli occhi ricopre;

tyfcciò del Figlio tuo nel giorno il Ti^ume . i<^vi*V

Sempre feguiamy ch'il buon ftntier dijcoprtf o]i^n\*

E della notte nel plenzio ofcuro ;m
Tofi in pace ciafcun quetOy e ftcuro* } -««s v*\_ ii%/J>

ydir così facean denoto il canto

alternando al Signor laude » e preghiera ;

tJHa perche tutto hormai l'aurato Manto j

Chiaro fplendea della Siellata Sfera i V

£ sferrando i Corfier la notte intanto

"Buona parte del Ciel già falit'era »

7osò (jiesù con la fua fchiera amata v**^

Le fianche membra alia quiete vjata, . -< . .-^

t^Tf<« il gran Dragon della Talude ìnferna, ^
Ch'il fuo danno vic^in giàfcorge in faccia^

fra tanto arior della fua rabbia eternit \w<^ .^ iVmj,*^ i}h^

^nco fente timor f ch'il cor gli agghtac£ia$ ^*\.

Vede, ch*ogn'hor dalla Magwn fuperna .'%•

?y(pw pur lo fpingCf e neWAbtfio il caccia

21 gran germe' d'Abram ^ ma ancor difegUA. . ? . -, -,

Del difpogliato duerno alyir l'fnjegna* n i, i«st«.i U j.4ì'ì34

41

Ond*à f'fggir f fé pur gliel deffe ti FatOy '.o.: -^ ctit^V oh\ Vu toVT

Qi^eflo , ch'hor sì l'affanna , alto periglio i jj«.-<tì>uo-ì , < CV

Di Tromba in fece al Terremoto tifano '
:

'

Vorge e ^- vfctr col fuon Lampo rtrtnigHei

Dell'infiammata ^ite al %ran Senato t
Chiama Vorribil ttwn ror/;brt à tcnfiglioi

*

Tojìo s'rnir da ogni remoto loco , > ,

Di Sti^e i^mojiri alia Città del foco. ìì.*^^ *«w» v.^^^U^-

Tufii



.t^?:^^': Canto Secondo,

Tutti feco del 'Pianto i rei conforti .i»^?;m^.;

l'orrendi Cuna empion con ordin folto, ^'«i
'^^^^

Ohi di pejii deJ^'Ercbo^e d*ahorn 3
DdLi notte è vn dUiinio in/teme accolto 9 V
Z^edi l'Erinni al crin con gli angui attorti i

Fiamme fpirar dali'tmpUcabU Inolio ', ' t

i^HÌ dell'Aria, t del -J^ar y ({uì de gUabiffi t

Ogni maligno Spirto infume viìiffi

.

4i

l^ì tira ardente ha U Difcordia al pìeJey

E la Guerra ha fincendio^ e ti Guajìot e il DannOf
1>ell'i^uari\ia ailamedefma Sede

Men^ogna , e Fraudejìan > f{apina , e Ingan no ,

ZJeccme':^a apprefìo à d^Corte ejfer fi vedey

Seco JMorbot Dolor y Tedio ì '^ uljfannoi
9m41 Luffo fpergitor fi fcorge accanto %•*

la Touertade hauer lacero il MaTaa,
44

Wafpre cure y e penftergran torme "Pn 1{Ì9

fOrman y ch'intorno à lor ferue , & ondeggia^

Con ^Accidia, e lolita rl^O;^io, e COblh

J>t fuor fi fian daì^a tartarea loggia ;

Sonno è con lor no» men pigro y e refiht

7>{é cura entrar ^ scaltri à configlio il chieggiag

%y^fforda il Can trifauce ambe le fponde,

tJHentre i latrati fuoi mefu , e confonde*

4?

pella Superbia fol vacar fi fcorge

Jl Soglio, e per fé alcun non anco il tolfif

Ella, cui feggi(f in fcn nel Mondo porge

Ogn'huom yl'i^bijfo allhor degnar non volfcf

Satan vi afcende, e fopr'ogn'altro forge,

E poi ch'in giro il bieco fguardo voifé

,

•-
^

^/^4 lo Scettro y e impon filenT^io , e il fuom .il

Sìt'ogni fno detto ajfimigliar può U tuono, ^i^ ^
.^v^*,T Ovoi,



4^; Della Refìirceziòne di Lazcra.

voi t ch*vn tempo già tarlarti 'Mumi, ' V.

Del iJHondo hauejìi pur'l'arbitrio intero

^

lyel valor prifco in voi gli alti cóftumi

Qual timor può cangiar ,(jual vii penfieroì

Dunque di Stige^e d\icheronte i fiumi

I termini faran del noflro impero?

7<lé d'altro Sol t^drem più mai fplendore^

Che di quel del penace eterno ardore •

47

S*à fpronarui alla glorix io m*ajfatico

In ^an » pun^a^^i almen l'onta ^ e il dannaggio^

Taccio il d lì' del precipiT^io antico %

Ch*hor ce'l face, obliar nouello oltraggio;

^y^a s'in carce][ quiggiti fca^foy e mendico

ChìuCt t non più del Sol vedreno ti raggio ; ;.

e^hi non vi duo' y ch'à ciò n'induca vn fol9 -•

Huomo 9 e vinca di noi MJmmenJh HuoIq ì %

48

i^uefli era a-^cor gii pargoletto, infante, &
Che rio defi:n^fuggendo in ver (anopo »

Del fuo giunger colà nel primo ifiante) . » .*>

Ter l* Egidio terren , per l'Etiopo ^ -4

CU Altari 9 e i Tempi à noi sì cari auanti et

fece à terra cader defi rutti y e dopo nt
Ci interdi'Je anco (ò fomma.in.diegni6ALc^ >f
'Dar aie genti Ierifpo{irvfat;jt^.\} i. . . -; ^

49 ir

Dopo in più fa'da ftd, fatto y/>«r«9'\ ^ -nViJvf ló\ tót^i'; "^
t.Witl

Là del Giordan v^r- la natia conlKaday i'- . • •» -,
>'

Cjià fon tre brum" >, nhìrrè^cìjà tff'flio JcOtnù <

lutila intentai\ inai 'afciato ha Jìradai nv.-r-.';

feffar non sa 9 vagunjio e npttey.e giorffo^ .,. . v ;
v- v

Della hia rabbia in noi vtby^ir la jpcda.i i» sì{.ì\i .... ' v:\ ii

Et ha (che piùidirlpifvfj:.) ^near ve.rmelfé;^-*.Vi,>. e". tJ.iì^^

^d.ecijcal\ifuùilaforxa.iitjfa, . *»iV-^
É'vert



Canto Secondo* 41

£* rer^ eh in Siria honor ffaltare à no/f

d'idol f:crOi ffo non è » che s*erga

,

%^fa fé ( ccm'antit»ir fuol fur) di nei

^Icun > di n^ùrtal huotn ne f tf.titébti nlbergé

Ecco ver hi de gli incantati fuoi

Detti apparir la vetenofa Sterga

t

Ecco il difcacda « al centro ecco il refpinge^

E tra porci habitat lalòor tafiunge •

?»

Tra* porci , ohimèy tra* porài t non ri muoui'

Tanto dt/preT^T^of «x^ -poi ^ ch'albergo^ e^gft9
HaueSìi già [opra Saturno > e Cjioi^e >

ì^or d'vn Torco nel fen feggio fia degno?

è^a che ranegigto ^ ohimè^ che parlo ^ e dou$

^er pìccol mal nri trae ttra^e lo /degno i

'Ben per heut cagion fi rido , e m*&diro^

Tal ci fouraHa ancor grane marino *

fi

\4hi11 che pur quffìfl ancvr dal foco adpfio,

E dedicato al Tiantn y &• alla Morte %

Qutfi'al centro t>tcin cerchio più angufio,

2ion è più ornai per noi fecura coite

^

Ctà ne Ipie^a tmfefy fpltndfdo t e auguflo^

E ne toe Calme A noi dcttute in forte »

Ecco ft "Vanta al nuouo giorno ancora

laT^ero à viutr su cjuinci trar fuera»

Et oh pur fuffe à tanto mal (juì nttaf

"AV crr-fceffe pfr noi lo fcornoy e il lutto ì

Tarrtìt y-eder^ s'il noflro ardir no'l ritta ^

Corfo l'inferno, e depredato in tutto

f

Su dunque, 6 ntei,qual traman'^a ccqueta

Vtra ^h il ralcr qualtema ha in rot defituttoi

%Ayru<tt (ì^n'rn tcrdir , t'opra j e il ittfglioi

^ìà non ricerca men tanta periglio*

€ Lei



j^% Della Rcfurrezìone di Lazero
.'

Del mio poter con lui ben hh pupimda - -j

TarAgon fatto in /ingoiar Cerume >

Tre voice à lui mi jirÌMfti le (re cUl Brando y^^ , ^j'^ ^.^^^

"Klofìro afpr^mentèi f.meon(r(^r le Lame } - • .'-
,
'•''"^

Là nel Deferto io pria co fajfi ojiandoy »>:

Conerà Un fpi'i/i à mio fauor Ix fame i ^t^-«\

MafchÌHzriioigrm.co(pÌihoritme^Jjorferrm%r.
. /. o^:>3l

Si fottrajìe al f^ror eoa ^fféga ^.t ^^fcrmo^^s^/,,^:,
. ,.> ^^\^\

Tiù lìretto il cinft po^, tallii fitbliVi^^ -.'i^'^tS ^x^^> , ';:-ft1| >^"t

E prefiiì^ianmm: au'-talorà i:im^H0 y r...» S'-»t"r>

/).?/ re.npio ti poft alle più eccelfe cim^ > • - ^ \
'

Ter quiadi poi precipitarlo al piano r i%

*ypta -nent re li fuon dc'.fUQi inc<finte,f*/ik ,efp rJiitCf yf^

(Oh quatto egli &:/isl,dir Jouìyjip-y e fauri;^no) ^^
Quel nodo fcioife , o^ì^'m i'hmea, raufjiitjop^

, ,4 ^..9^

E fu il nostro poter vinta i.edeiufo».^ ^^^,1^^^^ ;j

ss ''

•J^J che non feci aìlhorì Dinùouo il prenda
L'Idolatria con C Auarijja ho pronte > ^

Meco al gran rifchif^i e ftriola afcetiJo
,

>;(ji

One più al Ciel vicin s'innalza U .Monte: x- » «j «j>^
lui è Tefort, e ({eg^f al pie gli eHen4^y i^y

Tur che adorando mcliini à me la frante^ i

Mi fi riu'jlfe allhor cotanto atroce y

Che mi sformò quiadi à partir velo.ce »

57

Così [li aflretto in quejio omhrafoChto/irOf -»•

( Ma forgerò più ardito) irtdi à ntrarmi',

Hor [e di noi contrvn sì horrjbil Mujtra

tJ^ÌCl fortunate far le for^Cy e l'armi

,

Cià non conuten t che pervdmidel nojtro

ZJulor lo sformò t ò' miei qui ft rifpiarm\i

Congiunger no/io hor fa weJiieK su iiì>terr4

Gli bumam sfor:^ ^ à rimuaria guerra,^.

'd



,oic^r CàntoSccohdfe^*; '1 /^
U di Uon nft mal concorde OfleU<y ,

'

*Del configlio legai fra i più potenti ^

Scoter pria fi conuien l'afpro flagello

VoHro , ò Furie , e mifchiar tofco , e ferpentì

}

Ceiofta vofco , & Odio y e Inuidta appello >

e^ tnuelenir ver lui Vinujue genti ;

Sempre irritando quel potente affetto %

Che di regnar sì fifio è in ogni petto .

De feguaci di lui cribrar non meno
Ftil fia la feruil mendica fchiera f

Ch'vn ve n'ha pury dt cui CInferno in feno

2{on chiufe mai pefle più fo^T^aje fiera

^

là il Tradimento > e l'^uari^^ìa à pieno

Seco otterran quel ^ che, per noi fi fpera ;

Con <^iuda (ite pur lieti) (mpioye fellone

Sarauui huopo [di fren più > che di fprone

,

W-t per ofiar y ch'hor su Lacero in vita .

Torni
'i
in "Pietro fondar conuien la fpentf

Sempre egli ha in vero al dir la lingua ardita^

Ma pur viltà pofcia al bifogno il preme s^"^ t .il'; e .

Tu fa , Timor , ch[egti à non far partita

Jl fuo Signor configli t e preghi tnfiemep

Fa , che l'amor dell'vtil proprw.in lui

Sembri pietofo %el del hene altmi, ^ . y'^ ^> . » t:..*

61 ?^

Itene adunque
-i
e ciafcun feco à Sluolo : > . 7 '

'Prenda e compagni y e. configlie ri, e fcùrte f
Io farò vofco'' IrayC dtfdegnoyt duolo

t^U'f.pra renda ogn*vn più attento y e forte

•

Qui tacque: Ettutto impetuofo à volo

VInferno vfcì dalle tartaree Torte,

D^orrtda nube aìlhor^l'atr s'ingcmbraf

Oj^^ni Stella dal del fuo-Juce/gombm, ^ .

?J-:.ii4 F z Fui



4^ Della Kelurrezioae^ Lazero •

61

Pur piai che non d*,Aprii fon fiori y e fronde^ .

E fluftì in t*i^-r turbato^ e in Lido arcne^

Quei y che d'i^bijfo vfcìr dalie profonde <

Cj rotte [ufo à iìtfcttar i'aure fé re/tei

Chi affale t R^y cH la wi plebe, e effondi

Ira , e furor per l'alme, f per le T^ue;

Il timor y cut fu impojio ajiaUr Ptetro ,

*D*ofcurt fogni ampia Caterua ha dtetro r

tAl mefchinel) mentre in giocondo oblio

Trendeàn le cure fue pace > e quitte^.

Fece in fogno apparir , ch'oltre al bel H^iOf

'Voue 'ootge ti Giordan l'onde fue (fuete^

Staua à diporto > e del terren natio

eia vagheggiando le campagne liete

^

Seco era il fuo Signor , feco t fuoi cari

Compagni m littà fchiera titano al pari*

Farla gente parca lunge , e d*appreffo

Seguendo ti fuo Gicsìt far gran concorfo.

Chi chiede à rio languor,da cut fta opprefjo%

Chi d tronco pie , chi à cecità foccorfo.

Chi le man giunte burnii porge y e àimeffOf

Se de* fuoi falli ti punge afpro rimorjo;

E dalla fua pietà ciafeuà raffembra

Tartir lieto del cor > fan delle membra •

Con fauni applauft al fuo Signor poi rede

Da tutti al^ar voci di gloria, e laude,

€ ouunque altroue à gir muouono il piedcf

Ter la sìefia cagion ctafcun gli applaude;

Tiè fcarfa è Caltrui man , s'huopo ti richiede i

Che di cibo ti digiun lor fi defraude y -:, v '.

tJMa per Cutadi , e riile in copia tmmtnfa

PHor tefpon femprs d lor cQnui(o% e menfa.

Mentre



, cis>: .Canto*SeccmJq •

66

Mentre con gìoh tal per U tontradt

e^ Vietro andav parta vagando intorno p

Ode t che di Sion ver la Cittade

Jmpon Giesti , che ftan prtfit al ritorno ;

Egli aUhortCuidt ntgnte ancor non cade

Con quanto ardor volti ai lor danno > e fcorno

Sian gli,Hcbm falft , à lui con pianti , t preghi
Chiede > ch'ai rnal ritorno U cor non pieghi •

Dehi che vuoi r» , diceay di quel maltgnof

Tupol crudei tentar la raj^bia, » * l'ire l

Sai , che carea la man d'afpro Macigno
Incontro à te dri\:^f pur heb,be ardire p

S'ogn'vn qui à te Signor d'opre é benigno $

E denoto d'affetto , e di de/ire »

Terche fuggir chi a fé t'accoglie y e chiama %

Ter gir dou'è chi 7 tuo morir fol brama •

Ciò di(Ìe : E in Volto à fé, rumdo ^ cMrahO
Vide farfen (jiesù più del volume

y

Indi prefo ti canin, giunti al (jiordatta

Taciturni fra lor vSrearojl fiume i
Tojlo , che di làfur^ vider lontano

Velar/i al Sol d'opaca T^ube il lumep.

Tofcia tutto coprir d'orrido velo

l'ofcura notte à mexj^o giamo il Ciek*

iorge poi d*iy4quilon feroce il vènto,

Che di globi di polue ingombra i campii

Squarciar s'odon le nubi > e di fpauento

Colmar lariny e la terra ^ i tuoni ^ e i lampi;

fior fembra vi$ ceco Abiffo , e in vn momento

Tar che tutto di fiamme il Mondo auuampt »

Hor par > ch'il del dentro à vn piouofo nembo

CoHuerfo in mar cafchi alla terra, in gnmbo^.*

Toi



4*^ Della RdurrejabnettlLazero »

70

Toi tratiiando pary che cPvn gran Bofco /
'

'1

eli tragga il pie per gli orror denfi y e cupi ^

Di lui fentian dentro al fen folto 9 e foj'co

Qua fremer orfty e tigri^e fiular lupit

Tii4 (à Dragon vomitar fiamme y e tofcOf -i

Strtier Hrigifé bubon per bcUi^^ie rupiy

£ à tutti hor piede ,bor manoyhor vefie, , hor faccia f

{pina , ò tronco > punge , ò taglia, ò braccia»

71

^iunfero al fin per torto angufìo calie

Col ceco albor d'ofcuror Iute in€erta^'r\ 5.^ -^i*^^ ' ^

Oue termina il Bofco in cupa valle y • • "vt '.
. e . »i

Ch'in montagna poi forge atra > e deferta i
^^.-ivu

Quella à vna granCittà^fuppon le fpalle^ !

Che di (^erufakm fembian:(^a ha certa; ..

Stupido ammira -ogn'vH com'hor fia pofia

Fra tanti Jìerpi in così alpejire cofia, .i,

71

S^and'al fin pur di lei Mei fen raccor/tf'- & ciW^ ssj «l •. VjUÌ» i;*^

£ la Torta varcar fu lor concedo^ "i'.^ vvi,\\- \'*ì\si\ s!t;V3

^ftretti fur^ ne faptan cornerà porfsi ,m\ìs^-j U tittc> dui •

D'vn'empia curia in mei^T^o al gran confeTo\ \ vi\ \v\.v-nX

Di fj\€itre t e Manti ornar le fronti, e ir. dorfi^ »^ ' ^

£ Vvn l'altro pofar vedeanCt apprejfo

Col proprio ordine , e ^il ch'allhor foleUws^-^ o\jm^ »-.i\;-T

%4 configlio feder la gente ^ebrea, -, tiM k ui^^» i.-ei\v*'l

73 > •

Vhahito apparta tal f ma foT^T^o , e fiera
"••:- %

Scopre il f^olto ciafctm d'orribil Mofirol ^

Chi par Tigre ^ ò Leon , lupo^ ò CeruterOf .

Chi com* Aquila y ò Grifo adunco ha ;/ rofìrOf >

Qua latra vn^Can , là raglia vu vii SomierOp l

*2s^è 9 fé traslatQ tfnà l'internai Chiafìro .ul ^^.t^à ii.«r

Tutt'haueffe éti^uerno il ^ran configgo ^ «.'^ ; •<i.'^ n<iVl

Vìii informe haurianoy e fp-iuentofo ti cigUa»^:.v:^ u c'Vt . . vj^

LAtemre



74

•JHintre tÌHpìdo in [e Vktro , estremante •

Volge ti guardo à init^^mne ji orrende i,

yede , che d'altra fM^eaikirs d(tiunte f^yy^Ks^ '-

Di mojiri ancor pia rei granv.torma afiende^

Carenato traea-^ d'alto /embiante

Vfi'bmrni CUI nobul vfjie ai pie di/cende f

Strette ha le rmn da tergo y oue apparia,

*Di fangutgno color fcritio\ Ejaia, vi. «i^i

75 k^

Vede poiy che con furia t.bàffo il .piega' 'W-m^X ivA LVv-j ,^VJ^

Sopra Vfi lungo fcheggion^-ch'd Utii foggiactf-'^\^i^^^ »'^- <' -

E a fuo manirfi'itm'^mòbil ferro impiega

D'acHti denti armato afproy e mordace.

Tratta i e fpin^xi: àifArhr d'orrtbil Stgd rCs-ì , \ì.i »t V^c

(orre,e torna,f'^-(^carmapYe'ye •disfacci "V^ i^- ^<< y.^r. i

Sparge di fangtifi»n lagorye /irtfcia,e iir:iè ^'^'^^ ^'^^ » •AyJ

Fin che in due paìttt\H gran Barsìn..diuHÌe ^ t.>4>>'Wì^ ^ «»X '^

76

Tot di due altri in quella flefpi4ag^ìa < . \cvc.a f.%^

J^apprefentar mirò [cena-Junefiat o . 1
Ceremid l'vn là doue ilmtnt<yap^ggf4i vt

Saccheria fcrittot^ikVdltroinjàU velia; -t^^k/Ci*

Sii i membri ^ qitah violenta pioggia

Vede fcarcar dijalfiatrn temprjla >

Del fiero nembo la terribìl'^pojj.it. . :.

Sfe:^^a di lor le carnifinerm^e l'ofia,

77

Scorge p')i fChe contr'vn l'armi t e la mano -cì 'ìv,\\ i\ 'i/-U t -*V.'^

Folgon, ch'ha feriito al féno t Exechide^* ">j/<<.l- <»^ •3ìk.^^

yedey ch'a lui refifi ti capo al puna ;••-••< i ^wvi^ V. ^'^ *v.Ql

fa dal bujìo cader ferro crudele'; " ."^

Di molti altri ancor poi l'empio > e inhummff

Stra^jo a lui cagianLptflntite querele

i

si, ch'era horrì^ctìAa dotoyoja fiena «
;

= .-, ^ ,;-v.; »'
• :,

Dt trombe membraye d'hitmnjangue^ piemia '^i *,'.*s.jì ì;;v

6. ìvw Vedifi



4l Della RèTurrczlonc diLazero t

78

Vedeff al fin da fotterama foglity

Che d'ofcura frigion varco raffembra^
Trar fuor m'hucntf che di ferina fpoglia

D'vn'trfnto Cammei copria le membra ;

Qui crefce a Tietro orrorfcrefce gran doglia^

Mentre d'vn tanto €rce pur fi rimembra 9
Che toSìo et rauuisò Carnato afpetto

Del 'Precftrfor da Dio tanto diletto •

79
yede^ eh*a lui troncato il facro^ e fant$

Capo da obliqua ronca à terra cafca^

E ch'indt ti prende v» di tjuei moftri intata$%

E il porta chiufo entro vn'immonda tafca

yi vn mojlro tal , che fé di Donna ha il Manto^
Fronte ha di Tigre ^ ch*htiman fangne pafca^
Vede t che con le Tranne il frange ^ e morde

^

E gml trabocca entro alle xatine ingorde m^

80

Meco dipoi f ch'vna eopiofa fthiera

Di lor s'auuenta al caro fuo Maelìro%

Stringegli à tergo impetuofa , e fiera

'D'afprr ritorte il braccio manco ^ e il defirel

Vnt ch'ha U ro/lro, e gU vgnon d'aquila altera^

Stretto gli allaccia al collo vn vii capefiro 9

E violento al Tribunale il tragge i

Delle fere più fo^T^e^ e più fcUtagge» » •<»

81

f^^dCf ch'à fé poi con fpror confoìtHe

Fol^e Vn 'Drugon la vetrnnfa brancSt

fluì fi il ^raiie tpyycr del Aìoflro informe^

Ch'à lui tutto affannato ti fanno mancai
Si defia jì j ma fa ben ptu non dorms^

Sì n*ha la carne trauaglintii e ^anca^ . e
Che trema t e fuda te per l'anifofcta immenfk '. '

7*ià teme ogn'hor , quanto più a ciò ripenfa •



Canto Secondo.
Sa

nJ^a già partìa ia nette humda, e bruna

tJ^'fentre l'alba apparta fitfo al balcone^

£ fuggendo le ^elle ad ma ad ma
*Dtfarmarft la man vede Orione y

Quando Ciesà col fuo drappel s^aduna^

E lor di gir verfo Betania inpone,

E forgendo del Sol più chiaro ti raggio^

Cià dell'albergo fuor prendea il staggio»

Fine dei Secondo Canto •

i9

<5 del:
#



%é ,€^ '"O^rfrO

it^Sù'^

DELLA RESVRREZIONE
D I L A Z E R ©ìi"

Del Reuer. M. Tolomeo KozzolinL

C A N TO T Ei^ za. '^-

K ARGOMENTO. ^é^

A Pietro il buon Giesù rampogna porge,

£ rende à vn'orbo la nrm viliuì,

laii alleiuorc pie Lazero auuija^

Che dal Sepolcro li quarto di riforgc.

^6

*,M2M^^ /"^ d'altro defio dolce, e poftente

; V jf7s.^^Vv. ^D'ogn'ajj'etto dell'buom tiranuo ^more.

Se ognattOt ogn'opra tua dì foco ardente

Spirar fempre vegghiarn fiamma ^ e^ ardore^

Carne può teco ancor timore algente

albergo hauer dtntr'vn medefmo corei

Com'arder può , come gelar può infume »

% Wt^

ilBi

ÉivL^ya imdefmo tern^o ^mar cbueme ì

Se



CantoTerzo* ^^

Se porta il W medefmo hor notte , hor giornoi

E n'adduce il fuo corfa Inuerno, e itate,

S'hor corte humile il fiumey hor pieno ha il corno^

hor tranquille, hor ha il Mar l*onde agitate

^

Se volgendo Fortuna ti giro intorno

hor difpenfa ricche'3^':^e % hor pouertate^

Qviì s*alternan fra ior contrari effetti.

Tu fola ^morgU tien congiunti ^ ejìrettim

Tufei d*ardor quel Mongihelltf flpefìro^

Ch'alte neut jitH crin la Fé mantiene ^

Tu Selce feiy che deli'^cciar con l'Ejlro

Sa sfauiUar dalì*agghiacciate venCf

Dell'affa lihta tà Lion filueflroj

Che dal natio furor yxh^^duflo ti tiene

^

ha per neceffttà poi dt natura^ o^^ ^ ,

Con fuo tanto calor fehriì f>iddura^ ^^-.^

4
^

'

Quinci al buon Tietro > a cui d^amor nel petto

t^rdea pe'l fuo Cicsù fiamftìa vinace^

Con lo fìefjo tenor teftA^ e fpjptfto

Stringono ancor nel fen gJ:iacao n.ordace^

l'edCi ch'andar donde à fuggir fii afintta

Verfo Cerujalfn-. pir ft i oh, piace

y

Sa con quanto ifften l'f^ebrea perfidia

^ macbinargli morte a/pira^ e fnjì^ia* .

Cnd'al caro Signor y eh'a gir difpcfh

^là co' fervaci fuci prer.deaU fintiero,

•^ fccprir qpfl pm6Yj ch'ha in petto afccflo

hauea più re/te ^ià rolto il pcr-fero;

Spngr.l non nien quely th'cgn'hor parglt efpcjle

t-^ gli rccht hauf^ fogno tnmmdoy e fiero ;

Cnd'à parlar la lwc.ua al fin difcttlfe

,

E con tai detti ai fuo Signor fi rdfe»



ji' Della Refiirrszione di Lazera •

6 ^ ì

IBen so Signor, eh'4 quel , ch'alberghi in [eno
^^

' ^'i-'

O'increAto faper tvlizre infinito t

Mesiier non [<:» > che preneder terreno

*J)i confidilo apportar fi prenda inulto ;
*

Ma fé fciogUendo alta mia audacia ti freno 'V,

Di [coprir U mio cor mi /copro ardito ,
.

^

Deh pre ndi in grado almen > e he quety eh 'io dicOf

Mi ti /copra fidei feruo , ^ antico .

Tur fai Signor, che del Giordan ìà tacque

Ti fé ritrar per noi prouida cura.

L'ira à fchtuar , che già gran tampo giacque

De* fulft Hebret dentro alla mente impura;

Terehe ftornur quel , che sì ben ti piacque t

Con men cauto configlio hor fi procurai

(redi fa fé , che pace babbut à bauer tea

IH quel groppo dt ferpi ti furor ciecof ' "*»*•#* *fc^i^ *»io*

Sai > che de* p^dri lor l'iniquo fC no ' * «•

Verfiio germe di ferptnti , e draghi

Tutti vccidea quei, che l'Eterno Dio

jl lor fica mandar fpirti prefaghis

Credi dunque y eh'd te benigno, e pio

già mai ft volga , e d'vbbidir s'appaghi} ^

^hi , che più 1 che mai fufie a tuo cordoglio

Inafpnr veggo il lor fermo orgoglio,

9

Hor s'al tuo mal quei fieri mofìri intenti

SaTi^iaffer cantra te l'empio defircy

Chi p.ti fanar fapria gli egri, e i languenti

f

E t chiufi lumi al cieco nato aprirei

Chi furia d thuto articolar gli accenti^

Cln Troppo and.r^ chi fardo il fuon ftntireì

^al altra, d richiamar da. morte à Vitat

Voce faria fin nell'Inferno vdita i

*Foi



Canto Terzo • 51
IO

Toi «ti njtS^i tttoif tun grei'^e am^to,

J^4^ fifii lirti^io , ohi'héy lo HiiU pemerfo ?

9y^/?t, cije ftn vìi q.and'è il Pajì^r piagatOf

Tutto'l gvej^'^e ^c l' j U troteo , e difperfo ;

^Q'ìtra noi fon ttgnijuon di (degno armato §

Ogni Jenter del «>//»•> fi^gue ajpetfo » .

£ farix fpzìfa aricor ^er t/iorte acerba v

'D'ogni t!4a mejie h f^erun^a in herha ,

li

Ma di quella sì figgiai e fucra^e Dina

Tua Genitrice hor qui , che dir debb'io}

Quella di graTJe Arca animatale viuap

Onde CeUjìe Manna al 'j4fondo pfcio

,

Quella , ch'è d'bmnilcà Mar fenica riuOp

Intatta Spofa del fnpremo Dio ,

Che ^ha portato in^fen y che tanto t*am<t$

Sola potrai hfcixr mifera > e grama}
IZ

Si te ) che fei pnr nel più dolce ,e cara

Stato d'età , di ^iuer pin non curi

,

•yì lei deh viut almeno né in pianto amaro

w4t^i tenpo per U il fao dì sofcuri'^

Deh di ptetade a fé medefmo auaro

T^on più il tuo cor nel proprio nal s'induri ;

2^^ per quello mio dir t'accenda /degno

tJ4ia me^ne fciifi -^^mor f fé varco il Jegno^

Sì diffe ; e à lui (jiesù rifpofe , in Volto

Graue% a cui l'ira alquanto il ciglio appanna ^

E qual d infido cor penfiero afcolto ì

Qml timor importun t'ange , & affannai

t/£ qtial t'ha precipizio il pie riuoito

Spirto mfernal, che ti Jèduce , e ingannai

Taci sleal , non put Simon ^ non VUtro,

K>Ha figlio di iatan, vattene indietro »j



14 Della R efurr€2Jone di Lazcro «

Con tal cura per te fi fa conftrua *' ìr^ \1^ «':^.

*!>£' ricordi miei faggi it de' ionforti^ ;

Quando fia mai ^ch'in te s'accenda y e ferua

Defio del del per ria di firaT^it e morti ì

lipn piti il fuo pome,ò fifìer fuo conjtruai

Ma fajji odio l'amor > ch'altri à fé porti ^

Toi che tal della rita ^ il fiore » € il verde ,

Che chi l'odia il mantierty chi l'ama ti pe^nit*

Come s*adempierìa del Tadre Eterno

Quello ab eterno ancor roler prefiffoì

Chi le fpoglie potria del tetro duerno »

€ l'alme trar del tenebrofo abifjof

E chi ti morfo fanar del Serpe inferno

^

S'hoggi il mijìico Serpe al tronco affifio

'Per me non fuffe in tfnefi'human 4tfitto ^ ,

Ter gli altrui falli in fatrifì\iq o£fìtoÌ . ^

Seguir jconuienft a roi i fe^-pnr l'orme f 'f;~

Ch'auanti à te primier Hampa ti mio piede *

T^on dee membro al fuo Capo efer difforMes

7^è difcepol del xJlfaflro il merto eccede i

tìor fi fuggii in ciafcun la , dou'hor dorme

D'animo inuitto ardir ^ cojìan':^a -, e fedei^

E quand'huopo farà fprme il rinframbiy , ../

Ch'à lui fauor T^tuin già mai non manchi»
.

.
j^

17
.

do detto il pie riuolge al carhin prefoy, • V l8^'

£ l'amata fua fchtera ihfìejrr il prende $

Dietro , e dauante in lungo ordin diftefo

Stuol di genti diutrfe al paro afiende

,

Chi per grauofo mal y dà cui fìa cfefo^

Chi per mirar di Jtà l'opre fiifpendei

e fempre ò parta
f ò^radia > ò terni , è ^ia^

Seco tìaffi gran tuìba, e feco è m Tota.

Del'



, oir :5 -^ Canto Terzo ; ^ >J! . Of fi^t

ì^cTAncelle del Sol fdita in'feggìà •*— •

. , - . .A..- v.

^tà p}jÌ4 hanea U man l* qnhtn zi freno ^ ' '*:ì«^ Vi ^-w-j-ìa

ihtcìnda Giesìi con U dilett(X gregin ^

^titììfera al pie d'pfi bel poggctco ameno;

"Di pane ff'jiìJi il fiznco in lui verdeggia f>.
.«

tJH'it (l'pn fronzuto Biìfco ti dorfQh<* piena

y

:*A

*Del poggia erA a.*cor giii friiio aHx vaic:^ ..,» ,
i. j'^

C^ff /4 turbi giunger fi4jò alle [palle yi\r>iA Xm<i .s:>ìitA h -

^r So/ra ^ vn praticeÈ net Jtn più afcofoy

E vn piccoletto Tempio al prato è in me^XP f

Spira fra tronco » e troncgil fèggio omjbr(kf(y

^DelCaHre al refpirar.foaae&Ui^X^Qf; \

Qui tafhor premati peregnn npofo^ . i . .ì;

Del Te/rtpto aU'ombì^a'yè delle piante ^',re3^^.

Da per fi Jìejh ti loaoitntJttQ',^'. /WW.ì ì\j !Vtf'>A r,'

StajUifen^a citfiode ogn'har:.fecma)i\ùnt.u{iSt i

.

IO : fi

Del Tempio^ al piede à rnendioar fuo^ vitto

'Dilnce pviHo^ Vii miferfi j:ofpira%. ^ \

E verfoli paffeggier col JTììito^ affiitio f^ . , . ,' V"

VofQurate tt4miere ak^ifft'e^rrgira-yy .
. , :. At v.rv ma^ i«ìf

X/t Plettro ha in man > cl/at netuo^. opfhor p.rtferitim ^ * "
Giunger sa della detrae e.pur no'l mtray .

^ hor , che sì fpeffo il cangiar d'ornie afcolta^

Così ver lor col fuon la voce ha fcKdta»^*.^.-.,^

E. ehi di voi, pietofa gente, al mio . -«tiiVi.^f 'i\ :-•.

Stato mefchm la ma^p porge adiutticet^ "; .i''.- r^H -::

Vedete il pouerel, eh'al Mondo vjcio , *,%

"Per grane mal di cecità infelice ^

lo pregherai che dtli'etetno Dio

Sempre hi ma^.dt Pai fia prosettricty

E che tra refpi > e fratte.% e macchie, ejierpi

Vi guardi ogn hor da yeknofeferpì.. ;,
. .

•



fé) Della Refurrezionc di Lazcro •

Quwdo aWvfcir dtl Canopeo Serraglio

^eguU il Duce Mosé ia gente Hcbrea^

Del viaggio , e del Sol troppo il tYauaglio

^raue là preffo Edom già lor parta

,

$ ptr cibo bramando ti Tomo » e l'aglio

^

Mormorando fra lor ctafcun dicea^

E doue à fvjrìr qua tormento > e pena • V

Dietro à Duce inhaman fcllia ci mena ?

T^i , che del 1^1 su la fiorita fponda

dà fedeam lieti al rtx\o , à laute menfe >

E le delizie f onde l*Egitto abbonda^

Tutte d noi ccnpartian ricche dijpenfey

Uor corriam dell'i^rabiayarftfinfecondal

Fame y e fete à patir ^ le piagge immenfe,

E il cibo hormai di quefta Ueue Manna
Di tutti il gu^o infa^idito affanna » *$'.

Quanto me* fora in feruitude afiretti

Fiuer fecuri almrn » fé non contenti »

Che L berta cercando, rfporre i petti

*J)i certa morte à rifchiy ^ à tormenti

i

,i'.V

Mentre così con temerari detti '->

'

(ontr'al 'Duce fpargean biafmi , e lamenti^

Spinfe ti del contra lor con ira , e tofcQ

D'infocati fcrpenti vn nugol fofco,^ ^

i^uà muouer fi fedean cerafie a corfo,

E metter draghi y e btfiie horribil fifehi i

la cecilie t anfisbene ergeano il dorjo',

ty^fpidi I e cenchrii e dipfe^e bafiU/chif

Di viperei hemorreit chelidri il mcrfo

Faych'hor queflOf c*r hor quel caggiayeìanguifhiy

Molti ne fan morir drini^e fcvrpioni^

falangi i fcokpendre , idre, e fifoni.



^ nT.^i^r::^*.

^6 c.{

i^ì fatto accorte egn*vn 4Ìet fàth ^mti^y-^^ i» A^^i,^^^ 5-^%!^%^

Che follemente d 'Dia^ inajmar ì'h4 fplnt9^i ?-''^ ^'. '^^ -V: vi.

^ lui f pentendo , il t^r veko , e id 'Wtct » «^S^

IVyyor deteflA.% e <id tmendarlo i ucàntoi

Fé il Duce nllhor fopr'vn troneon rfi Croce

Fn ferpe alzar , che4i metallo^ finto

i

'*^

£ fot mirando in lui l'afflitto Siuolo^

Sanaua in vn la piag»^ il tofco > e 1/ duolo m

Onie con ^rpe, e Flauto , e Lira » e CetrOf

£ Fiftola^ e Sambuca, € Salmodia^

*Dt mille voci aliando il canto all'EtrUf

Sonar facean dolcifjkna armonia i

Vientf ò ierpe Dium » falute impetra

^

€ pace al popol tuo : Vieni^ ò Meffia i

Tra frondi , e fiori , e foglie y e rami^ ffifff9$

Cuardaci ogn'hor da vclenoje Jirpi \ »

zS

Sapienxji > che daWalto fcrndi\

E che da fine à fin giungi, t^ dìfpom$
^donai > ch'm fiainma^ il f{puo accendi^

E fu'l Monte à %^ifi$iià t*g%e efpomi\'.%y^ <

F^adice di Uffe > che rifplendi - •
.,^

Segno alle genti , e à' IRè Fiupor cagioni

f

Fra tronchi , e bronchi,^ foffi > e- maffi yejhìft^

Guardaci ogn'hor da yelenoft fcrpi •

Dauidica Chiaue , ó Scettro altero

f

Cheferri,&apriyé-ntffun*apfe,tfirra;

O Oriente * ò di giufìiT^ia il vero

Soly che d'eterna luce orna la terra;

I{e , ch'ha delle genti in man l'Impero^

Tictra angolar, che i'mo^ e Caltro afferrai

O Emanuel , tra crf^i > e fcbeggCtC Htrpip

guardaci ogn'hor da veUnofe ferpi,

m^i H ^cn»



Il Della Rc&ffStott^B Lazero •

[{endea della fua (^tsn^ii /««W tfa(J<ort'««a' i. ^i^^w«><ì\ »A^ì

C/?'i' preghi altrui mt^thM i.<tveuhi(^ U Jkr4e,y ^^i ift^-»-t;?

lafciando il 'elettro,,e,\tiM^H'MX('f^i^-^'ì^-iK '

^ ^

*J)tht dille poij di tanta iri[ir)i4(0(^%\ \^^\<m*s.^jM\i\'^

hi ùauit ò gran ^^io^habjbtf4fUu4f^.^ì^'.'\p\ya'S.£x\u\ui't>'i

il " z

le luci mie > che mai non 'vtder ò<dey -
5 *', j/J

Di 'Dauit > ò gran f-i^lio , Aprir ti diacciai i
-4

'pietà Signor
f
dtU'alu tH€ .f-' rote ,

\i'£

^nco tal'bcr la Morte il fiioo. difcau^iti -u.u Iì.-ja^.V u.#lj

l>eh vclgiyò di Oam^-^*i(;\tta'0*,iti%. , . . .v> 5(^_-i5f 4 «mv.VJ

Benigna d me la tua /:^w.na jf'^fi*«;»Vi^tti W^n ** ì^**^: '^

Et egli allbor:4if/0ii*ipii{i>jiy:Ìiu>uey X

L'eclijfata fua fronte orna dì lume^ .#

3'

Toi y fercìje il lorfo al Sol parte , e mtfuré " ., > < ^ '..; ^

già dall'Ortn aU'OccaJo .égutUtompaffo,

Del piccol Tempio eAtro all'anguste mura

M fuo caro drappeljtrmar fa ti f^J^^i

lui cibo al digiun porger prciur^^'\\^ ^i^

,

;^ (|

E quiete e re/lauro ai fianto lafiù;
'

*

Di facre laudi,<fncor lauto apparecchia

Imbandì prima, e poi ciba all'orecchia* *

Cibo foaue in rimirando intorbi» '\% r,-u', d
£occhio nel tempo, iiefio ancor frenieal

Di lolor rari ogni Tarete adorno

Di vaghe Sìorte il fen difitnto hauea^

tJ^Aa ch'haueffe il fittor fatto ritorno

Quattro volte à yn fuggetto tuiparea^

Che in quattro capipi in ma forma fie(:4

^erufalcm ytdeafi al yiua tjprejlja.
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i^efitte ammirando fl4»v ^resA , tht tofié . ^

Ogni occulto de/io paiefe intende

,

Di tai pitture il bel mifleroafeofto j.uiroM

Ter lor fanto diporto à [piegar prende ;

Qhì doue appunto hof quefto Tempio è pojio^

£ di quedo fuo prato il pian s'efiende >

7>r/ Bofco era g>à ti ien piti fondo , e folto > ...„;.. j., .

Tra le macchie y e gUficrpt altbor fipolio» - Vi^$.-<«tti s^Ub i

Saltando già il mio Trogenitor 7)aUitte '•> ^'Ì5ì^w5\j5« p^:^ joi ^I'V/"?.

Del "Kt? Sautfuggia l'odio hhumanoy "«©«l »&»ji o>

Varmate [quadre à dafglt morte indrittit

*I>i qua non lunge il ritrouar nel piano g . xs>

Et dal digiun le flancht membra afflitte a.^"»» -JA i» «.»'->> \.r_SX

Traendo à penanti lor furore infano i 'o«\ i^»^ix2 *^b ^
Schiuar cercando^ tn quefie fratte ombrefiip*^^\ fc^J ^^V^ , Ì34*U

£ ne fé voto al Ciel > da lor s*afcofe »' « ti^o^ ir\ iìì>\ìiH' ^JJ
36

S^^nio poi ti vento auuerfo , ^ la témpeHd ' :^««« '4^j;\tS»<6^ iV k\

Vin[ey e U crin s'adornò d'aureo Otaderhay 5V;>\.x '.
'

à
Membrandrì pur per la ma[nada- infesia ^ ^i^< } « • ,

' 'J

Quanto gli firinfe l/^por per;^//©, f ffAA.«i'^^**'*la«(ù hCvU6
D/ /«;i p;Vf<ì PoZ/f bel fegno in qutfia " ' 'v ;>

5c/«^ pò»- [acro alla 'Bontà O^prema
; J -

Qui del Pofco fhrpò le piante [peffet

E di qu^fio bel Tempio il voto.ereffe* -» . ....>v..k. .....<

Ì7 '^

£ pe^c/^fi =1/ A?.?^** f"^ [pirtò prefì^ i, r ..

-

JNT^'^n a[condpano il vèr tetà fu*Mre§ \

Ql4f volfe ancor dfl [ìio leggiadro , e Vago t-ta^» isoatwl^

•J^onte Sion, molìrar la[pye auuenturei
'

'ì

Tar ^ che d'uffidion con trifla imago ".

Cinganto intimo qui quattro pitture ; ^^^ -^^

^cn piti y*oU^ et [ara battuto y e prefo^ ' \Knw>.; mu v-

tJHa /qI di quattro èqui l'ordin^ dtfifpn 4u tiu^^- v4 , .

«t»'»-'» // a Quefl9



4f^ Della Refiirr«laofiifidLazero

.

Qj'ejlo quadro primier ^WaWvffàì i ponfité- Wi*tiwr. ^ ' ^^ '>

Cw fa cornice intorno aurato Stucco p.yt'X <\VV .ViAy.N

/Wo^i'4 co» /4 Città racchiu^ <i A^/é«^fivit \',iU y«^l^»^n«iVK\^

'DaU'efcrcito altier del'/V^Tiabuicoi
•. ...

Vedetel qui : 'Pajt, the Corona tn [rotati

CU babbia del (jrogo e§igtat4 U iwftpi» r ^ .: 5-

fyj^e lo Scudo in alto ^ e il. Berrò M.nftge» 'V>'

E alla muraglia ifmì S^erritr foffi»ge . t^

Vedete poi con miferando affAtt9\. ^ <- ;r- r,:r. '
- ' - 'v

Ffcir cattiuo ^uol fuor delie poPtUr "

tJHirategli ciafcun piangendo ajirettf^ \, .

^ tergo ambe le min d'afpre nt^rtjtrx^ .\ y^y- ,

Qu) china il Bj prigio^. I^.fitffi4,^i fett^H.'\ \\ r»

E de' Satrapi fuoi [eco è i« jCor^» ; , y^^v\ '.

Quel , che tra quei fiiniìfSi appar piit.i^U99^:r'u-^-ir\

Che Trofeta fu pofcia , d J>aH^ilOfB\ u\s>t^'i^ ^^m^^'^y'^
40 ? f

lÀ di quadrighe innumerabil terme ^ , (.:\t*,»«> >Vt«^»f "^^

Di [poglte-onufie epipion la valleftit pianai

Vedete pot^ (ma con figure > e forfait

Minori , ond'habbia à raffembrar lontanojf

eh d giganteo Colojfo appar confort»^

Vn ftmutacro tnufttato i e ftraao f

Deuoti à lui con detefiabU rito \<^ ^'
. . ^ <.

Stanno adorando rn pop^U t^fimto^x -^^t ,\ lii.<,^ m«' w à
41

,

Mirate poi , che lunge a lor non moit0 , j
D'vna campagna rafa è poiia in grembi

Fornace ardente y ti /limo Vfi t/ugolfolt0

Forma
f e la fiamma vntempeiiofo nembo; *.

2^/ wr^^o à lei > /fn:(a , che il crine al yolto^ -^

tocchi il foco alla lor t^efie ti lombo p \^

Staffi con tre fanciuUt yn'uingel jantOt =S^

E pari fh'al^^no al Citi éimitti ctmto*. . ..> . -* ^
^ .^

'

r U forfi



•ci:?^^jCanioTerzo, éftt
4»

forft aìcun ricomjftr pen fé Hefh " '^

Totea cfucly che bautte k^iK da meJapk$^%
Che fé ben pria^ che fattA^ii/H f*i efprefl^^

'Pur è gran tempo fa tutta^auueHui(h;

àia di quei , chà narrar m'accingo apprefloy

Ogn*aUro dicitor ben [aria f)iii(€i , .

Te rè, ch'à ogni viueutt il tutto ofci*r^

Con la tenebra fua fopre ti futiAro*

Tria , che per otto lufìrt habbia il maggiore

Lume iterato in Citi l'orbita vfata ,

Cer.tjalem daìXira > e dil furore

Dell'armi de t l^^oman fio. circondata ^ ,

Del fox^o , iniquo , eir efecrando errore » . %
Che contro à me la petite federata *

Commetterà i la giujia i^fpra vendetta ^ - -,

Come più qua ft fcorge , à far f'afpettam >ji

44

Vedete hor qui la disleal Cittade

^Da innumerabil ^pue ibtOrno cinùt^ .\

D'aquile in aito ^^par tr<t (ance , e fpa^ft. *t

Ogni Scudo t ogni l^jfigna, ejf^r dipinta i,

KACefchiar vedi per tutto orribii clade %_

Ogni fquadra à falir fi mofira accinta ;
"\

Qi^el che là in fronte ha il gran Diadema T^^gMtf

Vefpeftan ff^ràflor^Duc^e 6^gÌ0^^ ^^

4f

i^a/ deggta far mortalitade « e tutta

T^ella Citta famelica il digiuno »

Io dif€Cpr) ti pittori che fcarno , e fìruttH

E finto ha il trotto pallido à ciafcuno, 7^

pi quello vn fegno appar piti infame > e brutti»^ 3
Doue là quella Donna il Manto ha bruno

y

,!•

Ch'ai piccol figlio fuQ tratte hi le fafcey x

E à lui fmftnbra le carni > e fé ne pafc^.»,
. k%^



^ Della Refurfeiìone^diXazcro

.

^^a quanti à t/lingueyn*habbta'oJìd percolai "

* «^
3N{^ pittar > «^ fcYitmr giùnger può al pero ,
Se di lor [angue ogni pendice è roffa,

E ne corre ogni riuo , ogni fentiero ,

Se di morti col pian colma è la fofia >

E il pedon gli calpefia , e il caualtero ,

Se tutto fp^rfo d tronche membra è il fuolo^
Tion per ciò qui n'é pur di mille vn foto*

Ecco qua entrar rìttoriofo al fine t
li campo i e fpex^ar merli t e mura, e porte;
Coprono il fangue , iliaco , e U ruine
Col gregge imbelle, anco l'armato , e il forte;
Fra la ^rage^e gli Siupriy e le rapine,

Itmen , ch'affligga i miferi, è la morte

,

Ogni Torre , ogni Tetto alto , e fubltme
Chinano à terra le fiiperbe cime» nii^.wvi

48
Ecco raccolte poi più là da fei^o . " - *>»*tì^b»st

Le fpoglie à monti, et prigionieri a branchi

i

\
Tal copia è qui di lor , eh'anco à vii prei^x^ 'CX

Vopera par, ch'ai comprator non franchi, j

£ che del fangue mio l'alto difpre^x^
SÌHÌ sfery à lor con giufia pena i fianchi^ ^ :>

Che fp di me trenta dentr daranno, v.yi

Hià di lor trenta vn fol denar varranno» • .-"^ ' -.^^^-^^

Cosi jlaraffi a^e rnine in fóndo %.* '"
" 'v:%

La Città defolata vn trmpo afcofla ;

t-^a vedr^fJi pur anco,d più giocondo ^J.\ ^

Stxto tiìrnmdo, in libertà ripo/ìa; V, Il

B quella Cr')ce,ond'haurà vita il biondo, ^t

Fia poi molt'anni à feguitar difpn^x ;

E pria, che giunga in lei l'alt y»^ flagello,

Sarà della mia Fi /aerato Ofielio

,

.. ^ -
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Ì1I4 pacamo oltre, e dtlU Terra Heffa.

Mirate hor qua la ter^a afpra furmna ;.

Huì l'aljedto te pon ptà vii > ma fpefja >Ì

'Barbara turbi in fiotto aduliate bruna, a

Sye/ campo a:^\ur d'ogni yejjillo imprejia. ^

IJedefi fuentolar l'aurata Lunz^ !(

Q^ì leggiermente ogn^'i^ndt ferro è carco % >
T^relÌQ ai oprar h Scimitarra ^t l' Arco* i

QueHi è lor grari Sdtan^cb^hor ^t^i dimoHrOi ^

Che dì f{egia Co%0ftu orna il Turbante i

Qu.ifi nnU'anni ancqr lungi dal noflro

Tempo am rra quely ch'har vi pongo auantti

Dal più feroce, e detejiabtl AJojiròy

Ch'il Sol veder maideggia ò pofciay od ante^ ^ •%

Trarrà l'origin fua la fetta iniqua, 5.

Ch' U tutto infetterà di Legge obliqua •

Vtd^Je al fin y ch'ogni riparo atterra

Lo Huol fuperboye i^ Città foggiogay

^è col predar la miferabil Terra y

E catenaria in ferjHtày fi sfoga ; , . ci\\>?«^ i\ V*.?*^

Ch'alia Fé nofìra ancoK fa orribil guerra i . ' .^ -.'^

£ il gregge à noi fedel caccia f e joffoga f
- •. V

E profanando i fffiri altari , e \tl Tempio »

§/i appropria al fuo Macon perfida , (jr emp 9*

%^a deltvltimo quadro à via più degna ,
•

. ,.: \, .4

Storia volgete bar qua gioiofo il ciglia f t:

.

.. -t

Eccoui vn'O/ie inuitta; in ogni Infegn^t, .óH kew'» • j ^
yer^e indorato in campo 4^3j/<y>'0 // 9»^^» y ! '.1

Ecco il Duce Souran-, par , che foHtgna \
Con tre bianchi ^rion Scudo vermiglio*, .,t

Goffredo ti nomerai: Qual (armerò Hifiotta ;"i, i» .. i^

ti^mc baurà tìmì di si ^raa no^m^^y e giorni . ... Viv^r^^



^# DelU Rerarrezione <Ii Lazero •

H
V*tr trar Sion dalle miferie ejlreme »^4

f^enir dee fin di pallia Ofie sì ardita, *

Dell'Italia non msn gran gente infientt v
•y4lU conqutfla pia vi fcorgo -pmta^

Mirate com'ogr^vn delle fupreme ,

Mura intrepido corre alla fxUttt^ 4

Con tejludmi, e torri, e traui, e fcate

yapron la firada alla teni^n murale,

Xfedete U ejuello fquadron feroce »

Che d'ogn altro poggiar fembra piti in x^.]^

Com'à pugna sì [caglia afpra^& atrbcc.^

E già già da vicin mone l'affaito j

£ ti lor'^lfier con l'tngemmata Croce

Soprai muro d filir già [picca ilfalto^

EccoH [alito alla murai corona ,

£ primier di vittoria^ il grido intuoné^»

J^ejio [quadron cui la futura etade

Tar > che fin'hor nobil Vanto a[criuap

L*Impero baurà della gentil Cittade,

Ch'è là preffo al Tirren d'utrno alla riua^

La cui virtù , la ghria, e la beltade

Sarà per fama eternamente viua,

•ytlfea prima chiamoffi , hor detta é Tifi^

7{el più bel [en del Tofco lido affi[af

tii [acri 9 f[(iggiy f di guerrieri ingegni

Sempre nobil [ara Madre f e ì<lutriceg

E con mille [uoi forti armati legni

Sì fogni impre[a il corfo hauvà felice %

Che 4t "ì^ereo pe i [affi ondofi T(egni

Quafi vn tempo fia [ola Imperatrice,

£ contro à Turchi, e Saracmi, e Mori
%MiUc riporterà palme, ^ allori»

Vedete
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Vedete hor qui i <b'infitrìa$oi 9 ealdo

^ià il Campo tutto alla difteria a/^d^
Scorre il Duce Souran fopra i^n^ Conaldo ^

E là dou*huopQ ti chieggìa il paffo gira y

^ià ti TerraT^an le forile > eU €or men faide

. Mofira, e dalle difefe il pie ritira ;

Seguelo il (lampo y e dentro à fchiere ondeggUf

Corre alla preda y e la Città jaccbeggia •

^P . •
'

,

^^a di virtù più bella bor qua mitatey'» j\ t \ov>'\nr ^ * t*"^

E d'arte più gradita opre leggiadre^

Qui di pietà più , ehe dt ferro armate

%Al Tempio yan le vincitrici pjuadre ;

Qui dan dell'armi y à ikto fin dri^atei
f laudi y e gra-i^ie ^l tfiio Cfl<^fie Tadrt s. \ ^

Là con molt*altri it Capitan deuoto Vttv-:

L'armi al Sepolcro appende y e /doglie il y^(U r.
.. 4

.

60
•

Moli*anni poi la Stirpe fua famofa'
•

Del "R^gno di Giudea terrà l*impero %

Stirpe sì chiara in terra y e ghoripfat

eh à fua laude non g,iitnge human pcnpero /

Là donde forge il Sol , là doue pofay ; i

corra quefio y ò quell'altro Emisfero ,

2iull'altra fia , ch'ai par già mai le faglia ,

per opre di pace , à dt battaglta .

61

Quand'habbia il del quindici volte Intorni

Ter vn fecol rotato i lumi fuoiy •

E d*otto lulìri ancoK terremo giorno

x^Ua fèrie de gli anni aggiunta poii

!Z); queiìa , ondhaue il Monào à farfì adorno f

$ttrpe feconda d'immortali Eroi

,

Sorgerà Donna tal y ch'in mortai vefie \ ^.

,

Varrà difcejo in terra Angel Celefie»i,\ «w^cV. >.

.•;;l! / Di '
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61 ':

*Di Ferdinando ti g rande , in grembi 4 floKàf " ?>«•'•
"^el bel f\e_^no Tofcan fam^iònjòrte 9

Varrà d'ogni Viri Placente \Aitrora ^ 4
Che del Sol di giit^ix^ia annitn^io upporte\ ft

£ qui viuendo in fra t mortali ancora^ >^

Habiucrice dt CeUJìe Coree i
'

E ti nome fua , Jimile al mto ) Cnfii.xna f

La moHrerd da me non mai hntma .

&e di gemme tal'hor , fé d'Oro , e d*Ofiro >

E ornato haurà di Bugiti- ùiitra ti crine
^

Saprà nelValma ancor portar del nojira

Fiero Diadema le pungenti jpine %

S'ornerà ti bianco fen;tal'hordel vofir»

tJMimo , ò rofe de i fior iJonne > e l{egine >

^i rofe ancor di VaraJtfo {frdita

Terrà Corona in man d\etertta vita •

Mentre à lei nella dejìra aurato Scettro

7erla, s B^ubin pompofamente impietra

^

Delli mia Croce il janguiùofo Elettro

7^u* fmi begli occhi a^sr lagrime impetra

y

Se le addolcifce il cor mHficoVlettro^

dotto carme di fonora Cetra t

Tojio le'l punge ancor i'afpra memoria %

E del mio grane duol la lunga Hijtvrta,

Se ricchez.'K^a ^ e tefor,grauando ogn'^rca,

Faran la 'Raggia fua nomar ft lice i

Ohi come attri à bear già mai non parca,

"ì^le farà la fua man dtfpenjatrice i

Delle virtuti all'agitata Barca

'Do^de fpirar dee più l'aura fautrice ì

ijià di pietà per tal fontana viua

,

fm'hor ViggiQ fiorir l'£(rfifc4 i\ina •

tìor,
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fior , mentre hoggi t*ìnnal7^o à tanta fp ene

i

>* i

yodi lieto y ò gentil Tofco Terreno >

tJi€a pia d'ogn*altro , ò Vifa , 4 te conuitnt

Mofirarne il cor di alta letizia pieno , . ^

Confida pur } ch'à tif& p^tpetko bene ». i

e^ lei debba vegliar memortn ta feno »<-• ^ - », . - . ; ,;.' !x

Dell'aita t che tu <t'*tnore accefa •. . <.\\i\ tiA^is^ itV- , jy, c^^

*/f Cjoffredo haurai porto m queflaiìnprefa

,

Qui tacque : E perche U Bolgia volta al chino \
Oltre al i^ertgge la quadriga haueai '.

. -^X

F»ori del Ternpio y il pie tttojfo al cammp^i - '. H ^i; v- il

Ci^sù col gregge fuo la via prendtO-^^A, vt iViVjUit U ii?»'i»vO

S^and al pian fcefo poi f ptH da Vicina
'

' r cuì,H

Di Betanta ti Caflel jUrger vedeay u ktu'iO

^ià precoija la fama, d brun reflita^ Va «m.4*45*;»^ ; Vi
Fedey ch'incontro à luì g*an turba 4 tfiit^Ù-^^V ^;-.i v.^ ^\>^i

68

Qui le due ^uore fon, ^U ^ctfé.dvptanto -'^^ iói i « c:»»^» *V'^t>

Vehte » e il crindt^>td»t^4tlcordi dogHa^'-'^fM -i^AaMtì ;^ìi»^

Che dell'albergo fuor sfamato ^e fanto '

"H ^^ "^ c-^Uitw^ ;^ S,

^recettor, à incontrar ìttarcàn la foggiai ^
;• ' Vi

/ mejii amici ancor-y di'duol col Manto»
Scopron del cor Ìofficiòfi'voglia'pVK *-"\ '^'b ^

Giunte quindi a fuoi pie €pn-pta4t6 àMàf^'^- '-s^ ...^'

Tacendo alquanto il granilpéor^tnùlìraro^t »- c.ji»\« .V

fPoi tra i fìngulti aprendo , trtr^'^'^fdfpiii .
V ."^., . - p . ' -^

'Dell'interrotta voce al fuon la v/tf

,

Come, ò caro ^i?nor, i^u^che rimiri

•^ dir pràngtniSirìcòmWth Marta ) .
\ .

Con quella tua pietà gli altr}ti mart^ti ì/i^i i^.j;

.

Che con fomrna podéka è in te natiaiflS' ^* wV>^jyiu\ 1
Di si gran rifchio , in'tost acerèn forti^^' i^h \ m%\<i\i '

Solo à noi di pctà chtiifo'Jjai leptieì oW^ 'WsxVi «.à ì

i»-^ 1 % Se



éf^ Della Tl^fecrcSaa^ diLazera •

5e 5g»Pf'?a>ffc*j^ f«*^'«»» f^W'^"'' ''i-^^^^^'^'-r ^^-

Qit.tnt*èy quanfeikr dee non giace afcoflr^

Tur del caro mio frate à te ti periglio

Fu per fido tVIefiiggio èrtmpo efpoiio; . .:xH'&^

Hor s'hi prefo it mefchin di vita, efiglio $-. i\.\i , < .< - ìA.V^S'

£ nelh to'nhii è i( fuQ mortai depojio > A ;^f i*itV,V \»ì^
S^el > cf/habbia fatto in te pietà men ri!*ai^\ yl:> , i^t'VuA
T^n è petd , ch'ti di fapei^ tn'ttfQxtua^s\ .uhu^A -^r-.'^

71 V
[veder vò ben > che s*d tant^huopo d noè .\ .?j ? :

»:.
>

Lunge non era ti tuo Diuino afpetto, -'

Il nojiro pianto f e i grani affanni fuók ..

Ond'era. il miferel sì forte ahrettot- h\ e«i *»>;,^^j'«^. 'i»» isti-j'

Fatto mltar benigno haurian de' tHoi^^ •: «•,, t "' ^5i

Occhi à noi 'l guardo y e l'amorofo] petto è a
2^ auanti a te y di vita Autor Sour4nOp ^ì

Stefa hauria Alortf. U rapane mano *^'

:

A

7t

Credo anco 9 e so , che fei>4el li^fkpemfr - =0^? .s \ U.;i

Fatto huom mortal% Figlio immortitlctt Vì^^S-ì-ì \\ *
.
S^» .*vj

E di quanto à te par ,4al Taire Etereo , ?5^nè\r"V'"; a "ì

J^n è , cht mai fi neghi al tuo. defto;. , . - <' <. - «^^

a^Wrf </f/ caro Frateì,nel Cerchio inferna ...

J{acchiuf9 al fin , che più fperar deòb'tO' t^W^ •<^>'i
\" - •

^i vederlo rifortothorm^i n'auanx* . .-A ^Vp >

'jPel 'hipuifsimo dì ,Jol ii<iJ5pcir(>«(4»e\t^" \. (j;irv.^^\6 ^

T^o» so già dir y perche €0* i d^lei vai ^
i
,\vr *'> \ f ,* Vi 9

Quel f^olto tuo sì amabile te foaue

Hor m tanta fuentura, e in tanti gud ^

Tar, che più il pianto, e più H cordoglio^ àggràue$ -

Tu , eh*ad ogni mefchin giunger pur fai ! %.^\'*v
T'

t:v .1

Trefio a foccorfo in ogni mal più graue

,

' » ^ ^

m^ noi dolenti, ohim^ydel Fratti mort9

mfferitQ hai venir folo d CQnjforto- ,-^> ,& lor £ 't^^'^i-

Cii '



Via Jett<t ai pie di Ittf dolenti 1 1 mefie ^ \A 4 j^^'v- ??*?*»' iv

U ginocG'oiJ profirate Afnì^s pofaro y - . ^ 'V
JOf {poi foggitinfc Vtina)to piar da qus^W ''TI

Fe^i » Vìi dona farai sì cccelfo , r raro, •.'^

(òfn\ì noi dt pietà , più (l;c la. yefie , \

ìareHit à pi» Gfempmai'iìato auaroi

m4hi , che sai gran bifogno eri prefente »

Tion [(tra H frate à noi per mone^'afftnte» «i

7»

Cne^i detti con gemito affannofo »

Con ftugnhit e fofpir piangendo fparfi ,

Fremir dentro lo fptrt9% e fnor dogliofo

fecero il f^olto al fiQ^Gies,ìt tjurbarft

,

*p3iy qual fé di nube efce^ U Sol nafcofo p

fide/i con pietà rafferenarfir t

E con quel [ho mijierioj'o y e dolce

Tarlar i gli affanni lor coufa^^e moke m

Celfmo » ò figlie > i piantt, e le querele y

Sia mefti:^ia da voi lunge sbandita j

7^n dee di Morte amareggiarui il fiele

i^and'^d voi da vicin giunge la vita

,

'Ben di mente pia falda , e più fedele

in voi defìo veder prona più ardita > ^5^.

Come può dir d'hauer non dubbia fede, -

Chi mone in lei sì vacillante ti piede i

77

te di quel fontmo Dio , ch'eterno viuey

Che nullo ha tempo, ò^ termine yò mifura^

Il creder vojiro ejferFigliuol mi afcriue,

e^ lui d'^egual poter y^ mente, e natura

^

"• Come poi loco , e tempQ mi prefcriue^

Come poteni^af e deitd mi fura ì

Terche fon Dio fol da victn, non lungeì

O perche à mone il mio poter non- giunge ì

59



79 Della Refurrezioae di LazerOf

Se talmi rìchitrnar reppe,e il mortale • ^v..5*"V V- ?^.M- t'^

•Z); q'tet jìiltjy ElsfeOi torre alU tomhA%
Et erci egli p'4r hao*» aiucOy e frale ,

2{^è del di cjìre-Tij hthbs à bramar li Tromba^
Me , che fon Dio , di cui pur tanta ^ e tale

Ter sì f^ran fatti hormai fama rimbomba ^

Come (itmxr potrà d'huom pio la mente

Ù'vn'hmm frale ft mortai ria men potente}

19

io fon di vita inefice 'bit vena \^

Di rifor<i^r aii'htom fperanj^ay e guida ,

Io (ejHal l*vn l'altro trae cerchio in catena)

Traggo à yita immortai chi in me confida ,

Chf viuey e crede in nr > lunge ogni penai

Lunge di morte h'urà < vitime jirida .

Ut temp*è hjrm •
y che co t fenfato oggetto

D*ogni dubbio di ciò vi f^o.nbri ti petto .
.

So

Ciò detto impnny ch'à qutUa parte il pa/fo .w

Vol^hin , doue il defunto in terra è cbiufop

€ giunti là poi dilla tomba U [affo,

Onde giacca coperta al^ar fa fufOf

Ferir h nari /xU.hnr ciifcun del baffo

Career fent-fft dui fetor diffufo ,

t.t ei pregtnio al Ciel gli occhi riifolfe,

E di nuouo in tal fuon la lìngua fcioife •

81

Eterno alto Fattor , la cui potenza

Sol con vn detto à crear Mondi aggiunge

^

Cui me tuo Figlio -vnindtuifa Effen":^ ^
~ .

Con perfond diuerfità con^ìunge ,

*

Tii , che da me con l'immortal prefen^jt

7<lè fu/li maiy né fei , né furai lunge ,

^fcolta il prego mio ^ che non per' nui f

tJÌCa fol ti porgo per efempto altrui.

Quefìi



Canto Terzo. yj

ìiuejlì , che le rejìigia y e ti nome, e il rito

Di me tuo Figlio hanno à feguir già pref y

neccio fegnan dipoi col cor più ardito

t^ìie genti à Jffiegar 'quant hanno apprefi >

. Di quel tuo gran poter , fommo y infinito ^

1)i cui molto han vtduio , e r,/clio attefo^

Hor qui vegghino ancor fegno ^upcndOf
Mtntrc à tuo honortani'opra hoggtà farpicndo»

2V^ foly btnigr , Tadrty a lor concefìo

Sia veder di mia man fatti ammirandi

,

Ma da lor farfi ancor sì vegga fpefio

Opre non men tnarauigttofe , e grandi

,

Da quefto fot conofcbtn tutti efprcffo y
~

Che tu , Signor , Jei , che gli indn^':^i , e man^i,

i , che sa nuny^ar fan tormenti y e morti >

I^L Tiprre mio fon gloriofi, e forti,

84

Tu , fommo Tadre^.d te gli affegno in curdi

"Di lor fsmpre Sij pronto alle difefe,

it'il fanali e jpargerany l'alma ftcurA

Sia' di Satan d.ule n.òrtali cjfefe ;

i^J tacque: E più ^icm fatto all*o(cura

Tomba y tt guardo riuvife , e ti braccio fiefc

f^crfo il putrido efiintoy e con [onora

Voce chiamar s'vdì > La-^^er vien fuara* .

.

.»

f« del fetor l'afanno allhor riunito

IXvn^od^r foautffirtQ in conforto t

Quindi Laj^ro d Citi drii^T^Hdo ti Voltiì

Videft pria, fedendo ejfer riforto ,

, Dritto tiforfe pui , ch'd nodo fcioito

Fu y ch'ai piede » e alia man gli era anco attorto^

Così fu refo vino nllt dne Suore
y

£ cangio
ifi
m dolàé^za ogh. d Iure,

Fiae dei I erzo^ Se vitimo Canto •



11 Sig. Canonico Cini potrà vedere l'aggiunte f^ttc

alla S. Criftina , e li quattro Canti deirAdorazioné'

dc'Magi-, e li tre Canti della Kefunezionedi 1 aze-

ro i e riferire fc vi fia cofaalciJna contro la hot. , ò
contro à buon coftumi , ò alti o , che pò fia impedire

lo' Camparli . Adi (5. di \i aggio . idiS.

L*Arciucfccuo di Firenze

.

Conforme alcomandamento di V.S. lUuJirtfs, ho letto fag»

giunte , e li quattro ( anti de*Alagi , e li tre di Lazero
--''

delSig. 7\^ozzolini t e non ci ho trouato cofa alcuna,

the repùgni alla Jede (rijìtana ne a buoni cojlumi , Ò*

in fede ho fatto la pnfìtte dt propria mano •

—

»

^Ijtejlo di IO. dt Giugno . i(5i8.

y'' iJ^tkftlJlUt '^^^i^olo Cini Canonico Fiorentino •

Riftampifi con l'aggiunte fatte, e con gl'altri rofSraaet*

ti Canti , fé cos'i piace al Reuerendifs. Padre Inqui-

sitore. A di 10. di Giugno. 1628.

L'Arciuefcouo di Firenze

•

Bì/lampiji con l'aggiunte ^ e con gPaltri Canti»

A dt I \^ iUCtugno . lóiS. ì y(^^ ^^ ^ '

f F. Clemente Egidi Inquìjltore Generale dt Firenze •

<^^

Sutr.pifl, Adi 19. di Giugno. lóiS

i^iccolò deli'Attedia

.

^- - ^
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